
Soluzioni  
per la Salute



Quando BD è stata fondata alla fine del 19° secolo, si trattava di una start-up che aveva
introdotto alcuni degli elementi fondamentali della medicina moderna, come aghi 
e siringhe per la somministrazione di farmaci e vaccini, dispositivi di raccolta dei campioni 
di sangue per migliorare l’accuratezza delle diagnosi, e molte altre tecnologie a supporto 
dell’assistenza sanitaria. A distanza di 120 anni, la nostra Azienda ha capacità ancora più 
forti e uno spirito di innovazione ancora più determinato nell’affrontare alcune tra le sfide 
più importanti per la Salute della collettività.

I nostri clienti in tutto il mondo cercano di bilanciare esigenze impegnative e a volte
in conflitto tra loro: aumentare l’accesso alle cure sanitarie, migliorare l’efficacia clinica
e l’efficienza, ottimizzare la sicurezza dei Pazienti e dei loro dipendenti, garantendo 
la sostenibilità del sistema sanitario.

La nostra Azienda riveste da sempre un ruolo essenziale nel gestire questi obiettivi,
in partnership con i nostri interlocutori, le istituzioni, la comunità scientifica 
e gli operatori sanitari.

Negli ultimi anni abbiamo continuato a trasformare BD per mantenere il passo
con i tempi e contribuire alla creazione di sistemi sanitari maggiormente sostenibili.
Ci siamo basati sell’esperienza e sull’impegno di lunga data della nostra Azienda per 
garantire la Sicurezza dei Pazienti e degli Operatori Sanitari, per migliorare ulteriormente 
le nuove tecnologie utili per ridurre gli errori nella somministrazione dei farmaci, 
una sfida che ha un impatto su milioni di Pazienti in tutto il mondo.
I nostri dispositivi “intelligenti” si integrano perfettamente con le cartelle cliniche
elettroniche, i processi di lavoro piu avanzati e i sistemi di prescrizione, per assicurare
che ogni Paziente riceva il farmaco prescritto, con la giusta dose, attraverso la corretta
via di somministrazione e al momento giusto.

...Il Futuro 
è davanti a noi



noi
Siamo impegnati da sempre nella lotta e nella prevenzione delle infezioni ospedaliere 
e nel far fronte alle emergenti resistenze batteriche: la forte competenza di BD 
nelle tecnologie diagnostiche, unita alle capacità di prevenzione delle infezioni 
e nei sistemi informatici in ambito sanitario, fa sì che i sistemi sanitari possano disporre 
di soluzioni end-to-end sempre aggiornate nei confronti degli ecosistemi batterici 
in continua evoluzione.

Queste tecnologie rappresentano solo alcuni esempi delle nuove e sempre migliori 
opportunità che siamo in grado di offrire alla comunità scientifica e ai Pazienti 
in tutto il mondo.

Ci rendiamo conto che avere maggiori capacità comporta anche un aumento più che 
proporzionale di responsabilità. Per queste sfide abbiamo aggiornato la nostra strategia 
di sostenibilità identificando quattro aree chiave in cui BD si è tradizionalmente 
impegnata, e nelle quali intendiamo accrescere ulteriormente i nostri sforzi per il futuro:

1. Innovazione
2. Accesso
3. Efficienza
4. Rafforzamento delle competenze

È fondamentale sapere con precisione da dove veniamo e cosa abbiamo fatto, 
ma il futuro è davanti a noi. Sono orgogliosa dei progressi ottenuti da BD nel corso
degli ultimi anni, ma so che c’è ancora molto lavoro da fare e per questo continueremo
ad impegnarci al massimo.

Daniela Delledonne

Amministratore Delegato 

Country General Manager Italy & Greece



Per BD, favorire il progresso della salute nel mondo significa: 

• Mettere a disposizione dei Pazienti Prodotti all’avanguardia per la medicina di laboratorio

• Sviluppare Sistemi avanzati per la somministrazione di terapie e di farmaci

• Creare il migliore contesto possibile affinché Protocolli e Sistemi per il controllo, la prevenzione e la riduzione

delle infezioni nosocomiali possano avere spazio

• Promuovere programmi per la Protezione degli Operatori Sanitari dal rischio di esposizione agli agenti biologici
e chimici ma anche da eventi accidentali quali punture o taglienti

• Supportare la comunità scientifica nel favorire lo Screening di primo livello per la diagnosi precoce dei tumori femminili

• Essere promotori di Sistemi error-free per l’automazione di processi critici

Soluzioni per la Salute
Advancing the world of health





I nostri 

valori
Facciamo ciò che è giusto

Il nostro impegno è incentrato sul raggiungimento dei più elevati standard di eccellenza 
e integrità in ogni nostra azione: per conto dei clienti, degli azionisti, delle comunità 
e di noi stessi. Siamo orgogliosi di lavorare per un’Azienda che opera nel mondo 
della salute e che offre prodotti e servizi in grado di fare la differenza nella vita delle persone. 
Quando facciamo ciò che è giusto - non ciò che è più conveniente - otteniamo il nostro 
massimo livello di soddisfazione. Non pregiudichiamo i nostri elevati standard etici al fine 
di raggiungere i nostri obiettivi. Siamo seri, affidabili e onesti in tutti i nostri rapporti. 
Manteniamo le promesse e, se commettiamo un errore, ci adoperiamo per porre rimedio.

Ci assumiamo personalmente le responsabilità

I cambiamenti non sono mai facili e, nonostante i nostri sforzi, non sempre tutto 
è destinato a procedere nel migliore dei modi. 
Quando sosteniamo di assumerci personalmente le responsabilità, intendiamo dire 
che rispondiamo sempre delle nostre decisioni, anche quando commettiamo errori, 
senza attribuire colpe ad altri o addurre scuse. Consideriamo la reputazione dell’Azienda 
al pari della nostra e cerchiamo di fare buon uso del nostro tempo e delle risorse aziendali. 
L’accesso alle informazioni e agli strumenti necessari per prendere una decisione che avrà 
conseguenze sulla nostra reputazione collettiva o individuale, è per noi indispensabile.

Prevediamo e risolviamo le problematiche di pazienti 

e clienti nel mondo

Non ci basta semplicemente rispondere alle sfide dei nostri clienti. 
Per poter essere proattivi, dobbiamo conoscere le loro esigenze quanto i clienti stessi. 
Pensare ai nostri clienti come un’unica entità, che include anche i Pazienti per i quali  
essi si adoperano, ci consente di lavorare per loro al meglio, contribuendo a trovare  
soluzioni per le più importanti sfide nel mondo della salute.

Siamo orientati all’innovazione e al miglioramento 

L’innovazione non è un obiettivo esclusivo dei settori R&D e di quelli impegnati 
nello sviluppo di un nuovo prodotto, né si limita ai team operativi e di produzione. 
Siamo tutti coinvolti nella ricerca di soluzioni innovative per rispondere alle sfide, 
senza accontentarci di risultati “sufficientemente buoni” ma aspirando a obiettivi  
sempre più elevati.  
Analizziamo i nostri progressi e impariamo dagli altri e dalle nostre stesse esperienze 
le modalità per rendere i processi più efficaci ed efficienti.

Ci rispettiamo e collaboriamo, spronandoci 

e aiutandoci a vicenda

Agiamo con rispetto verso i nostri colleghi e verso tutti coloro con i quali ci troviamo 
a interagire. Collaboriamo e ci sproniamo a vicenda, promuovendo le buone prassi  
in tutta l’organizzazione. Dimostriamo la massima apertura verso atteggiamenti  
costruttivi, esprimendo apertamente motivi di disaccordo e confrontandoci con le nostre 
differenze in modo professionale. Ci occupiamo delle persone come individui  
e promuoviamo un ambiente lavorativo in grado di valorizzare, apprezzare e sfruttare  
al meglio la diversità.



®



Fare bene, 
facendo del bene
Grazie all’innovazione tecnologica oggi le vaccinazioni risultano più efficaci e con minori 

effetti collaterali. 

Una delle principali difficoltà delle campagne di vaccinazione di massa, in tutto il mondo, 

è stata la carenza di siringhe ed aghi, che ha costretto gli operatori sanitari  

a riutilizzare aghi potenzialmente infetti mettendo così i Pazienti a rischio di infezioni  

di malattie come l’epatite B.

BD è una delle aziende che più si è impegnata per cambiare questa dinamica. 

Dal 2000 al 2015, BD ha fornito 6,5 miliardi di dispositivi di nuova generazione 

utili per una singola iniezione, per garantire la sicurezza della popolazione 

e degli operatori sanitari, e lo ha fatto allineando i prezzi dei dispositivi 

a quelli delle comuni siringhe.

BD si è anche impegnata molto nella prevenzione dell’AIDS, stringendo una partnership 

con i decisori istituzionali in ben 55 paesi per ridurre drasticamente il prezzo del test  

di sieropositività.

L’Azienda ha piani altrettanto ambiziosi per la salute materna e neonatale 

per il prossimo futuro, collaborando con le istituzioni per la distribuzione 

di un innovativo dispositivo che rende più sicure le nascite dei bambini 

nei paesi ad alto rischio di mortalità neonatale.

Grazie a questa iniziativa BD è entrata nella prestigiosa lista “Fortune Change the World” 

tra le 50 aziende che affrontano gravi problemi sociali come una parte  

fondamentale della loro strategia di business e di innovazione.

In particolare BD è classificata al quarto posto della lista “Fortune’s World’s Most 

Admired Companies” per il settore dei prodotti e delle attrezzature mediche, 

un riconoscimento prestigioso della qualità dei nostri prodotti, della nostra responsabilità 

sociale, dell’eccellenza del management e della capacità di attrarre i migliori talenti.

BD è anche inserita nella lista Fortune 500 con imprese societarie statunitensi misurate 

sulla base del loro fatturato.



BD Corporate Headquarters, Franklin Lakes (New Jersey - USA) 



Presente in Italia dal 1971, BD impiega 160 addetti nelle funzioni Vendite, Marketing 

e Supporto Tecnico nei due segmenti di business della Società, nonché nelle funzioni 

di supporto quali Market Access & Government Affairs, Human Resources, Finance, 

Purchasing, Regulatory & Quality, Tender & Customer Service.

Nella nostra sede di Milano il Tender & Customer Service coordina l’organizzazione 

distributiva di BD - Italia, cura le esigenze dei clienti, garantisce l’eccellenza operativa 

attraverso la puntuale e precisa gestione delle gare e delle offerte, l’evasione delle richieste 

in base allo stato degli ordini e alla disponibilità dei prodotti, il tempestivo supporto in caso 

di necessità e urgenze specifiche.

Per BD - Italia è cruciale essere punto di contatto e partner strategico per i clienti interni 

ed esterni interfacciandosi con le altre funzioni aziendali locali e con la distribuzione 

centralizzata europea, al fine di assicurare la fornitura di servizi ad alto valore aggiunto 

e il massimo livello di qualità dell’esperienza end-to-end del cliente.

In funzione poi delle esigenze dell’utilizzatore ed in conformità alle modalità 

e peculiarità delle forniture previste, il team di Customer Service è in grado di fornire piani 

di approvvigionamento personalizzati e servizi logistici ad hoc per supportare 

gli utilizzatori BD nell’ottimizzazione della gestione delle scorte del proprio magazzino 

e nella razionalizzazione delle consegne dei prodotti richiesti.

BD - Italia

BD - Italia (Milano) 



The Becton Clock, East Rutherford (New Jersey - US) 



120 anni di storia
Il contributo di BD al progresso della salute nel mondo. 

1897 Tutto iniziò quell’8 Ottobre...

Maxwell W. Becton (1868 - 2 Gennaio, 1951) e il Colonnello Fairleigh S. Dickinson 
(22 Agosto 1866 - 23 Giugno 1948) sono due uomini che decidono di mettersi 
in affari e che hanno avuto l’occasione di conoscersi, per la prima volta,  
durante un viaggio di lavoro. Successivamente decidono di mettere insierme  
le loro idee e i loro sforzi per costruire una loro Azienda.
Nasce così l’Azienda Dickinson and Company. 
L’Azienda effettua la sua prima vendita l’8 Ottobre: una siringa Luer interamente 
in vetro, venduta al prezzo di 2,5 dollari. 

1898 Primo brevetto

I due fondatori comprendono sin da subito il potenziale e le prospettive enormi 
che hanno davanti a loro. La Dickinson & Company decide di acquisire il 50% 
dei diritti brevettuali per una siringa interamente in vetro e sviluppata  
dal tedesco Hermann Wülfing-Lüer.

1899 Primo logo

I fondatori scelgono le lettere BD, iniziali dei loro rispettivi cognomi, 
come primo logo aziendale. Successivamente il formato del logo BD 
sarà modificato diverse volte, sino ai giorni nostri.

1924 Prima siringa per insulina

Il Diabete, malattia del ricambio, caratterizzata da aumento  
della concentrazione di glucosio nel sangue e dalla sua comparsa nelle urine,  
legata in genere ad una deficiente produzione di insulina da parte del pancreas, 
se non curata può dar luogo a gravi complicazioni a carico dei reni, del sistema  
cardiovascolare e del sistema nervoso ed inoltre predispone a diverse forme  
infettive. BD comprende la portata sociale di questa malattia e decide  
di entrare nell’area diabetologica, con la prima siringa specificamente  
progettata per l’iniezione di insulina.

1925 Siringa BD Yale Luer-Lok™

Questa siringa, progettata e brevettata da Fairleigh S. Dickinson, permette 
l’nserzione e la rimozione dell’ago in modo semplice e sicuro sia per l’operatore 
sanitario sia per il Paziente.
Ancora oggi i connettori Luer-Lok sono il gold standard per le siringhe 
negli Stati Uniti e in diversi Paesi del Mondo. 

1949 Sistema BD Vacutainer®

Joseph Kleiner, che aveva già progettato per BD una siringa con parti  
intercambiabili, mette a punto un device, inizialmente chiamato Evacutainer, 
che permette la raccolta di campioni di sangue tramite siringa in provette  
sterili sottovuoto. Il prodotto, brevettato nel 1949, si è poi evoluto fino  
all’attuale BD Vacutainer Blood Collection System. 



1950 Primo prodotto sterile ‘usa e getta’

L’avvento e la diffusione di materiali alternativi al vetro fanno la loro comparsa 
in maniera sempre più preponderante in questi anni. BD è stata l’unica 
delle aziende degli anni ’50 che si è saputa adattare rapidamente 
a questo passaggio evolutivo lanciando le prime siringhe sterili ma “usa e getta” 
rispetto a quelle riutilizzabili.
È di quegli anni il primo set per la raccolta di campioni di sangue, sviluppato 
su commissione della Croce Rossa degli Stati Uniti.

1957 Primo catetere endovenoso mono-uso

Il catetere è una cannula di gomma o di altro materiale che si introduce 
in una cavità del corpo per favorire il drenaggio del contenuto, per introdurre 
medicamenti o per scopo diagnostico. Il catetere endovenoso BD Intracath™ 
è stato il primo catetere sterile, mono-uso, con ago a più vie. 

1959 Articoli da Laboratorio mono-uso

Sono gli anni in cui la plastica per uso medicale e di laboratorio si diffonde 
rapidamente.
Con l’acquisizione dell’azienda Falcon Plastics, BD diventa una delle prime 
aziende al mondo a produrre articoli da laboratorio mono-uso  
in materia plastica.

1961 La rivoluzione dei prodotti ‘usa e getta’

La versatilità, la sicurezza, l’igiene sono stati gli elementi fondamentali 
che hanno favorito l’adozione di dispositivi “usa e getta” negli anni.  
Dopo oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, BD lancia la siringa Plastipak™ 
la sua prima siringa mono-uso. 

1964 Acquisizione di Clay-Adams, nuove tecnologie diagnostiche

Clay-Adams è un’azienda leader nel suo settore ed è famosa nel mondo 
per i suoi prodotti (analizzatori, centrifughe, etc.) che sono considerati 
tra i più versatili, sicuri ed affidabili.
BD acquisisce Clay-Adams e inizia a sviluppare prodotti diagnostici innovativi, 
come l’analizzatore ematico Accu-Stat™, precursore dell’attuale QBC™  
Hematology System, utilizzato in tutto il mondo.

1971 Primo sistema automatizzato per l’emocoltura

La coltura di un campione di sangue (emocoltura) deve essere ottenuta 
in condizioni di assoluta sterilità ed è una tecnica fondamentale per la corretta 
diagnosi microbiologica delle batteriemie e della sepsi.
BD lancia quello che diventerà il capostipite di una grande famiglia: 
BACTEC™ (Modello 225), precursore di una serie di analizzatori automatici 
per la rilevazione della crescita di microorganismi nelle emocolture.



1973 Primo citometro attivato dalla fluorescenza

La comparsa della citofluorimetria a flusso (CFM) avviene intorno agli anni 70,
dettando un intenso e rapido sviluppo delle tecniche citochimiche ed istologiche. 
La CFM consentì quindi un più approfondito studio del sistema immunitario, 
grazie all’utilizzo di anticorpi monoclonali marcati con fluoresceina. 
La complessità del sistema immunitario e la presenza di diverse sottopopolazioni 
che reagivano con il medesimo anticorpo favorirono lo sviluppo di nuovi anticorpi 
monoclonali, nuovi fluorescenti da coniugare agli anticorpi e quindi anche 
la nascita di nuovi citofluorimetri a flusso multiparametrici.
In collaborazione con la Stanford University, BD produce il primo citometro 
attivato dalla fluorescenza, ponendo le basi per la sua attuale leadership 
nel campo della citometria a flusso. 

1975 Siringhe preriempite BD Hypak™

BD Hypak è una siringa preriempita per l’iniezione di eparina. 
Oggi questo prodotto è divenuto lo standard mondiale per i device 
preriempiti in vetro per la somministrazione di farmaci, con un design 
di alta qualità, dosaggi precisi e semplicità nelle opzioni di personalizzazione. 

1980  Primo sistema automatizzato per il test di sensibilità

ai micobatteri

La tubercolosi (Tb) è una malattia contagiosa che si trasmette per via aerea 
mediante un batterio, il Mycobacterium tuberculosis. Il sistema immunitario 
può far fronte all’infezione e il batterio può rimanere quiescente per anni. 
Nonostante sia una malattia prevenibile e curabile, la Tb costituisce ancora  
oggi una delle emergenze sanitarie più drammatiche. 
Con il lancio di BD BACTEC 460TB, si apre la strada al capostipite 
della diagnostica automatizzata di questa malattia.

1982 Sicurezza degli Operatori (HCWS), i primi contenitori

per lo smaltimento di aghi

BD è stata la prima Azienda di dispositivi medicali ad introdurre una linea 
completa di contenitori in plastica per lo smaltimento degli aghi utilizzati, 
venendo incontro alle crescenti attenzioni per la Sicurezza degli Operatori 
Sanitari (Healthcare Workers Safety - HCWS) ma anche dei Pazienti. 



1988 Prima siringa ‘Safety-Engineered’

Il grande tema della Sicurezza degli Operatori Sanitari (HCWS) compie  
un ulteriore passo avanti con lo sviluppo e la commercializzazione  
di BD Safety-Lok™, la prima siringa specificamente progettata con un sistema 
di protezione integrato per la riduzione delle punture accidentali.

1992 Set per prelievo ematico BD Vacutainer Safety-Lok™

L’attenzione alla Sicurezza degli Operatori Sanitari e a quella dei Pazienti 
si traduce nel lancio della prima linea di prodotti per il prelievo ematico  
sottovuoto BD Vacutainer Safety-Lok, con protezione integrata dalle punture  
accidentali ad attivazione di sicurezza con una sola mano e con meccanismo 
di blocco irreversibile confermato da un pratico “click” udibile dall’operatore. 

2003 Citometro BD FACSAria™

In citofluorimetria BD irrompe con la commercializzazione di BD FACSAria, 
quello che poi diventerà il capostipite dei citometri a flusso 
di seconda generazione. 

2003 BD Accuspray™ e le partnership farmaceutiche

BD intensifica anche il B2B lavorando in stretta collaborazione con tutte  
le principali aziende farmaceutiche mondiali, per fornire loro dispositivi medici  
di indiscussa qualità ed efficienza. Tra i molteplici progetti di partnership  
BD Accuspray è il device progettato per la somministrazione intranasale  
del vaccino FluMist®, il primo vaccino antinfluenzale in spray nasale approvato 
dalla FDA.



2003 Test CD4 per l’HIV a prezzi accessibili

Grazie all’impegno nelle relazioni istituzionali e governative che da sempre 
sono la guida della strategia di BD, si approda ad un Accordo Istituzionale  
tra BD e la Fondazione Presidenziale William J. Clinton per la fornitura del test 
per l’HIV a prezzi accessibili a molti paesi in via di sviluppo. 

2006 Rilevazione rapida dei batteri e diagnostica tumorale

Con l’acquisizione di GeneOhm Sciences Inc., azienda pioniera nello sviluppo 
di test diagnostici molecolari per la rapida individuazione di organismi batterici, 
BD pone le più solide premesse per diventare un’Azienda leader nella prevenzione 
del problema sanitario globale delle infezioni nosocomiali (Healthcare Acquired 
Infections - HAI).
Nello stesso anno BD acquisisce anche Tripath Imaging Inc., ampliando 
la sua presenza e il suo impegno nel campo della Cura della Salute della Donna 
e nella diagnostica del cancro della cervice uterina.

2011 La Siringa BD Emerald™ sulla scena mondiale

BD lancia la prima linea di siringhe “green” progettate e sviluppate seguendo 
i principali e più stringenti requisiti di sostenibilità ambientale.
Per affrontare il tema della riduzione degli inquinanti dei rifiuti medici  
ospedalieri e i costi a loro correlati. 

2015 Il futuro è arrivato: BD acquisisce CareFusion

Con un’operazione industriale di circa 12 miliardi di dollari BD acquisisce 
CareFusion che entra a far parte della divisione Medical dell’Azienda. 
La combinazione dei portafogli di prodotti complementari delle due Aziende 
permetterà di offrire soluzioni integrate per la gestione delle terapie  
e dispositivi intelligenti, dalla preparazione del farmaco in farmacia alla sua  
dispensazione, dalla somministrazione al Paziente al successivo monitoraggio. 
ROWA™, Alaris™, ChloraPrep™ sono solo alcuni dei grandi ed autorevoli brand  
che sono parte del portafoglio della nuova BD.



Ha compiuto recentemente 40 anni il sito produttivo di BD di Villamarzana, dove sono 
impiegati oggi più di 200 dipendenti e che risulta essere una delle realtà industriali 
più dinamiche della provincia di Rovigo, attiva nel mercato biomedicale dei dispositivi 
infusionali monouso in plastica. 

Il sito rodigino è in condizione di poter servire clienti di tutto il mondo, ad esclusione 
del Nord America. 
Nata nel 1973 con il nome di Plasti Medical, l’Azienda, gestita da tre soci, 
assemblava a mano deflussori per fleboclisi e altri articoli medicali monouso per il mercato 
estero, Germania e Austria soprattutto. La svolta negli anni ’80 con l’inserimento 
delle prime macchine automatiche e nel 1986 con lo stampaggio diretto dei componenti 
necessari alla produzione, che ha permesso di creare una filiera produttiva completa. 

A metà degli anni ’90 lo stabilimento è stato tra i primi in Europa nel settore medicale 
a ottenere la certificazione Iso 9001. 

Nel 2004 lo stabilimento è stato acquistato dalla Cardinal Health. Quindi nel 2009 
il rebranding da Cardinal Health a CareFusion, a seguito dello spin off di una delle divisioni, 
per poi giungere definitivamente nel mondo BD nel 2015.

Applicando negli anni la metodologia lean, si è potuto migliorare l’efficienza dei processi, 
il livello qualitativo dei prodotti e la competitività dell’intero stabilimento. 

Per le sole linee infusionali dedicate, Villamarzana copre il 50% del mercato italiano 
e la crescita del sito è stata graduale e costante: negli ultimi anni la produzione annua 
ha superato i 35 milioni di pezzi prodotti.

Il sito produttivo 
BD - Italia

Sito produttivo BD - Italia, (Villamarzana, Rovigo - Italia) 





Fornire soluzioni
per la sanità,
in grado di soddisfare le esigenze 
di un’industria in continua evoluzione

Questa evoluzione - o ancor meglio rivoluzione - richiede professionalità sempre
più specifiche, con profonda conoscenza dei processi e dei contesti politici ed economici
del mondo sanitario, ed un’accurata capacità di analisi.

BD, impegnata da sempre nel migliorare l’accesso ai servizi di assistenza e nella riduzione
dei costi sanitari, condivide con i clinici e gli amministratori sanitari diversi obiettivi:
gestione delle risorse e del tempo, riduzione degli sprechi, ottimizzazione dei processi.

Lavoriamo in partnership con i nostri interlocutori, comprendendo i loro problemi,
e proponendo soluzioni mirate all’obiettivo specifico che ci viene sottoposto
da ciascuno di loro. Il tutto con la massima e totale trasparenza e nel rispetto
degli standard di qualità e della normativa vigente.

Il nostro approccio è sempre centrato sul Paziente e sul valore della terapia
e dell’assistenza sanitaria in generale.



La vision di BD
mette sempre al centro
i nostri interlocutori

Mettere sempre più al centro i nostri interlocutori fornendo, 
a livello mondiale, prodotti sanitari innovativi e di provata qualità, 
offrendo soluzioni per garantire un maggiore accesso alle cure, 
migliorare i risultati, mitigare e contenere la pressione dei costi 
sul Sistema Sanitario Regionale e Nazionale per proteggere 
i Pazienti e gli operatori sanitari.



Sistemi di produzione 
rispettosi dell’ambiente 
e adattabili

Efficienza, efficacia e tendenza al miglioramento continuo sono le caratteristiche chiave 
di ogni nostra attività.

Applichiamo questo approccio a tutta la nostra catena di approvvigionamento 
e siamo consapevoli che la performance di BD, in termini di salvaguardia dell’ambiente, 
abbia un impatto sia diretto che indiretto sulla salute umana.

Ci siamo dati degli Obiettivi di Sostenibilità ambientale da raggiungere entro il 2020 
che riguardano l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti: ridurre le emissioni di gas serra 
e migliorare l’impatto complessivo di ciò che produciamo sono aspetti fondamentali. 

Ci siamo posti come obiettivo quello di eliminare i materiali che sono considerati 
tra i principali motivi di preoccupazione per la sicurezza (Materials Of Concern, MOCs) 
e di garantire, anche da parte dei nostri fornitori, il rigoroso rispetto di Principi 
di Responsabilità Sociale e Ambientale nell’approvvigionamento delle materie prime 
e, naturalmente, per ridurre al minimo l’impatto ambientale nei processi produttivi.



e
Ridurre le emissioni di gas serra (Greenhouse gas - GHG) 

aumentando le capacità di adattamento climatico 

per i siti produttivi BD

Eliminare dal processo produttivo i materiali 

che sono principale motivo di preoccupazione 

per la sicurezza (Materials of concern - MOCs)

Minimizzare l’impatto ambientale di BD 

preservando il patrimonio e le risorse naturali

Stimolare il miglioramento dei processi aziendali, 

in tutta la catena produttiva, attraverso  

una metodologia di valutazione dei fornitori basata 

sulla Responsabilità Sociale e Ambientale d’Impresa 

(Corporate social and environmental responsibility - CSER)

Considerare l’impatto ambientale sempre e comunque 

su tutti i progetti di ricerca e sviluppo dei prodotti
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Per BD, il termine Diversity abbraccia la enorme varietà di persone in tutto il mondo, il nostro personale, 
i nostri clienti e, ovviamente, i Pazienti che utilizzano i prodotti BD per vivere in buona salute. 

La valorizzazione di ogni differenza riflette un approccio culturale aperto, che accoglie - senza pregiudizi - 
persone di diversa etnia, cultura, sesso, religione, età, atteggiamento personale, orientamento sessuale, 
condizione fisica, aspetto e stato sociale, così come persone con opinioni, prospettive, stili di vita, idee, 
modi di pensare e modi di essere differenti.

Pochi e chiari principi guida

Tutte le grandi aziende hanno qualcosa in comune: persone di grande talento e aperte al cambiamento. 
BD intende essere una grande Azienda, e per questo vogliamo rispettare qualsiasi individuo e nel contempo 
valorizzare la ricchezza della nostra diversità. 

Cercando sempre di migliorare, BD diventerà sempre più innovativa, sfruttando il vantaggio di poter coltivare 
e scambiare idee e modi di pensare differenti. Lavorando in un ambiente innovativo, i nostri collaboratori 
potranno essere direttamente responsabili del proprio sviluppo e della propria crescita professionale, 
affrontare nuove sfide e raggiungere ambiziosi obiettivi. Con l’impegno comune verso obiettivi condivisi, 
le nostre differenze saranno la base della nostra forza e permetteranno a BD di essere una grande Azienda. 

Diversity
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