
MIGLIORARE
l’accesso alle

cure

ITALIA

Baxter è impegnata nella sua mission di salvare e sostenere vite in tutto il mondo. I nostri dipendenti lavorano
ogni giorno per migliorare la vita dei pazienti che a causa di patologie gravi o croniche utilizzano i nostri prodotti
salvavita. Ci impegniamo per supportare al meglio le comunità in cui operiamo e siamo presenti.
La Responsabilità Sociale è fondamentale per Baxter. In linea con gli obiettivi aziendali, lavoriamo per mantenere
la leadership nel nostro settore, per promuovere un’innovazione sostenibile e per offrire ai nostri dipendenti un
ambiente di lavoro che possa essere riconosciuto come ‘Best place to work’.

Ci impegniamo nel condividere in modo trasparente le informazioni su tutti i nostri progetti e programmi. Potete
consultare il nostro rapporto completo sulla Responsabilità Sociale sul sito www.baxteritalia.it e seguirci sulla nostra
pagina LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/baxter-italia/

Leggi il nostro report completo Corporate Responsibility 2019. 

GUIDARE
la leadership nel 

settore

ADOTTARE
un’innovazione 

sostenibile

FORNIRE
un Best Place 

to Work

Baxter, i suoi dipendenti
e i suoi collaboratori

supportano le comunità
di tutto il mondo
in diversi modi.

Siamo sempre in prima
linea in situazioni di crisi
mettendo a disposizione

prodotti e risorse
di alta qualità.

Inoltre, sosteniamo
l’accesso alle cure nelle

comunità attraverso
partnership pubblico-private,

nuovi modelli
di business e donazioni.

Supportiamo gli operatori
sanitari e la ricerca
in sanità pubblica

per sviluppare la pratica
clinica e garantire un

sempre maggior accesso
alle cure per i nostri

pazienti in tutto il mondo.

Baxter è impegnata
nel promuovere

la sostenibilità in tutta
la sua produzione a

livello globale, utilizzando
energia, acqua e materie
prime in modo efficace
e riducendo gli sprechi

e le emissioni di gas serra.
Il nostro obiettivo è quello

di garantire la massima
sicurezza e qualità

nelle attività della nostra
produzione per continuare

a crescere nel nostro
ruolo di azienda leader del

settore.
La nostra priorità

è operare sempre nella
massima trasparenza.

I nostri obiettivi globali
in tema di responsabilità

sociale ci aiutano a guidare
la crescita e migliorare
la nostra performance.

Baxter investe
nell’innovazione per

migliorare la sostenibilità
dei suoi prodotti e servizi

e per apportare
un cambiamento significativo

nella vita dei pazienti,
riducendo al minimo

l’impatto sull’ambiente.
Prodotti di qualità

e sicurezza del paziente
sono alla base

del successo dell’azienda.
A testimonianza del nostro
impegno per promuovere
l’innovazione e soddisfare

le future esigenze
sanitarie, Baxter dedica
particolare attenzione

alla formazione
e allo sviluppo delle nuove
generazione di scienziati,
ingegneri e professionisti

della salute.

Nell’ambito dei nostri
obiettivi, Baxter vuole essere

riconosciuta come ‘Best
place to work’. Forniamo
un posto di lavoro sicuro

e mettiamo a disposizione
risorse per garantire

e migliorare la salute e il
benessere dei dipendenti.

Creare un ambiente di lavoro
inclusivo e diversificato

dove i dipendenti si sentano
incoraggiati ad esprimere

le loro idee, a collaborare e
crescere professionalmente,
mantenendo un equilibrio
tra lavoro e vita privata.

Invitiamo i nostri dipendenti
a partecipare alle iniziative

di volontariato aziendali
per contribuire attivamente
al processo di cambiamento

nelle comunità in cui
operiamo.
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Etica e rispetto delle norme in tutto ciò che facciamo



96%
Riciclo rifiuti

(tutte le sedi Baxter 
Italia)

-61%
Emissioni di CO2

Persone e comunità

1,579
dipendenti

1 : 1
Rapporto di genere

26 %
Millenials

Firma del primo Manifesto 
Italiano come azienda
‘Millennials Friendly’

€1.471.023,54
Trasferimenti di valore

€28,000
Donazioni

alle Associazioni Pazienti

2
Borse di studio 

per i figli dei dipendenti

172
Corsi ECM 

per Professionisti Sanitari

136
Corsi clinici e tecnici su HD

con 492 partecipanti

151
Ore in media di formazione per 

dipendenti

Produzione responsabile

-10,6%
utilizzo

di acqua
per unità

di prodotto
(stabilimenti

di produzione)

Certificazioni

Global Corporate Responsibility Report 2019

100%
Utilizzo energia elettrica

da fonti rinnovabili

652
Alberi della Foresta
Baxter: Camerun, 

Guatemala e Kenia

2
programmi di 
volontariato: 

Casa Amica onlus e OPBG

1.853
Ore BeWell per il personale

+ 5.500
i pazienti in terapia renale e in nutrizione parenterale che assistiamo a domicilio


