LE NOSTRE TERAPIE
HANNO MIGLIORATO,
NELL’ULTIMO ANNO,
LA VITA DI OLTRE 72
MILIONI DI PERSONE
NEL MONDO,
DUE PERSONE AL
SECONDO.
CHI SIAMO
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.

70 AMBITI
TERAPEUTICI
TRATTATI
CON LE NOSTRE
TECNOLOGIE

MEDTRONIC IN ITALIA

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).

BUSINESS FOCUS

I tre pilastri strategici di Medtronic sono:
INNOVAZIONE TERAPEUTICA:
Introdurre terapie, procedure e soluzioni
innovative e significative.
GLOBALIZZAZIONE:
Favorire l’equità nell’accesso alle cure.
VALORE ECONOMICO: Contribuire a creare
soluzioni sanitarie “value-based” basate sul
valore; rendere il percorso di cura efficiente e
integrato mettendo il paziente al centro.

L’ORGANIZZAZIONE
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90,000+
10,700+
1,700+

Dipendenti
Scienziati e Ingegneri
Professionisti Clinici

LA NOSTRA PRESENZA
Headquarters operativo
Minneapolis, Minnesota, USA
Sede principale esecutiva
Dublino, Irlanda

150+ Paesi
74 Siti Produttivi
39 Centri di Ricerca
19 Distribution Centers

FINANCIAL HIGHLIGHTS
(U.S. DOLLARS) FY20

$28.9B Year Ended Global Net Sales
$2.3B R&D Investment
$465M Clinical Investment

ALLEVIARE
IL DOLORE
RIDARE LA
SALUTE
ALLUNGARE
LA VITA
Crediamo che la nostra profonda
esperienza in ambito clinico,
tecnologico, terapeutico ed economico
possa aiutare ad affrontare le sfide
più impegnative - quali l’aumento dei
costi sanitari, l’invecchiamento della
popolazione e il carico assistenziale
delle malattie croniche.
Ma non possiamo farlo da soli.
Ecco perché siamo impegnati a
collaborare in nuovi modi per sviluppare
insieme soluzioni innovative in grado di
fornire risultati migliori per i pazienti di
tutto il mondo.

FURTHER,
TOGETHER

