
In the past year, Medtronic therapies 
improved the lives of 72 million people. 
That’s two people every second of 
every hour of every day — and counting. 

72M

Revenue
Financial highlights (U.S. dollars)

Where we are

Who we are

11.6K+
scientists and

engineers

2K+
clinical research 

and medical science 
employees

90K+
employees

About us
Bold thinking. Bolder actions. We are Medtronic. 

We lead global healthcare technology and boldly attack 
the most challenging health problems facing humanity 
by searching out and finding solutions. Our Mission — to 
alleviate pain, restore health, and extend life — unites a 
global team of 90,000+ passionate people. Powered by 
our diverse knowledge, insatiable curiosity, and desire to 
help all those who need it, we deliver innovative technologies 
that transform the lives of two people every second, every 
hour, every day. Expect more from us as we empower 
insight-driven care, experiences that put people first, and 
better outcomes for our world.

In everything we do, we are engineering the extraordinary.

Our chief 
executive officer
Geoffrey S. Martha

Engineering the extraordinary
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150+
countries

79
manufacturing 
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labs and
R&D sites
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distribution

sites

Year ended

April 30, 2021 
Global net sales

$30.1B 
R&D investment

$2.5B 

72M
Le nostre terapie hanno migliorato, 
nell’ultimo anno, la vita di oltre 
72 milioni di persone nel mondo, 
due persone al secondo.

Chi siamo

90,000+ 
dipendenti

10,700+ 
Scienziati e 
Ingegneri

1,700+ 
Professionisti 

Clinici

Medtronic in Italia 
Offrire cure innovative per una migliore assistenza sanitaria, 
questa è le nostra priorità. 
 
Le nostre tecnologie mediche e le nostre soluzioni possono 
fare la differenza per le persone e per i sistemi sanitari che 
affrontano oggi le sfide più impegnative - quali l’aumento 
dei costi sanitari, l’invecchiamento della popolazione e il 
carico assistenziale delle malattie croniche. 
Ma non intendiamo farlo da soli. 
Ecco perché siamo impegnati a collaborare in nuovi modi 
per sviluppare insieme soluzioni innovative in grado di 
coniugare sostenibilità e valore.

Medtronic impegna in Italia oltre 2000 dipendenti. 
La sede principale di Medtronic Italia è in Via Varesina 162 a 
Milano. Il Gruppo Medtronic è anche presente in Italia con il 
Distribution Center di Rolo (RE), con la sede di Bellco e con 
il sito produttivo di Mallinkrodt Dar, entrambi a Mirandola 
(MO), e con un centro di ricerca internazionale a Roma. è 
inoltre presente con la sede di NGC Medical di Turate (CO).

La nostra presenza 150+ 
paesi

79 
siti produttivi

43 
centri di ricerca

19 
Distribution 

Centers
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