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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/

MIGLIORARE
l’accesso
alle cure

PROMUOVERE
l’innovazione
di domani

ESSERE
‘best place
to work’

GUIDARE
la crescita
e la sostenibilità

Baxter, i suoi dipendenti
e i suoi collaboratori
supportano le comunità
di tutto il mondo
in diversi modi.

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.

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.

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.

Prodotti di qualità
e sicurezza del paziente
sono alla base
del successo dell’azienda.

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.

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.

Invitiamo i nostri dipendenti
a partecipare alle iniziative
di volontariato aziendali
per contribuire attivamente
al processo di cambiamento
nelle comunità in cui
operiamo.

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.

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 pubblicoprivate,
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.

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.

Etica e rispetto delle norme in tutto ciò che facciamo
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IL NOSTRO IMPEGNO

1.576

18

61.739€

2

557.606,51€
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ore di formazione
in media per singolo
dipendente

impiegati

7%

dipendenti
con disabilità

donazioni
alle associazioni
dei pazienti

borse di studio
della baxter foundation

48%
donne

23%

corsi di formazione ecm
per i medici

2.945

corsi di formazione
clinici e tecnici
con 293 partecipanti

trasferimenti di valore
tra industrie pharma, operatori
e organizzazioni sanitarie

ore di volontariato

59

millennials
generazione y

ore per la salute
dei dipendenti
(corsi, esercizi e attività)

sedi smoke free

PRODUZIONE RESPONSABILE

-10,6%

100%

97%

-8,1 %

-24,8%

-8400t

UTILIZZO
DI ACQUA
PER UNITÀ
DI PRODOTTO
(STABILIMENTI
DI PRODUZIONE)

UTILIZZO
ENERGIA
ELETTRICA
PRODOTTA
DA FONTI
RINNOVABILI
IN TUTTE LE SEDI
BAXTER IN ITALIA

RICICLO
RIFIUTI
(STABILIMENTI
DI PRODUZIONE)

ENERGIA
IMPIEGATA
(TERMICA
+ ELETTRICA)
PER UNITÀ
DI PRODOTTO
(STABILIMENTI
DI PRODUZIONE)

EMISSIONE
DI CO2
PER UNITÀ
DI PRODOTTO
(STABILIMENTI
DI PRODUZIONE)

EMISSIONI
DI CO2 EVITATE
GRAZIE
ALL’INSTALLAZIONE
DI UN GENERATORE
DI VAPORE
ALIMENTATO
A BIOMASSA
(STABILIMENTO
DI GROSOTTO)

CERTIFICAZIONI

Per saperne di più: ogni anno viene pubblicato un bilancio sociale e un report di sostenibilità consultabile sul sito:
www.baxter.com/corporate-responsibility.page

