
Baxter si impegna a promuovere la sostenibilità 
in tutte le fasi della produzione e della supply 

chain, attraverso un uso più efficiente di 
energia, acqua e materie prime e riducendo le 

emissioni e i rifiuti.

Baxter lavora per fornire prodotti e imballaggi 
conformi all'ambiente e migliorare le prestazioni 

di sostenibilità dei suoi prodotti e servizi per 
fare una differenza significativa nella vita dei 

pazienti, riducendo al minimo il nostro impatto 
sull'ambiente.

Collaboriamo con clienti, fornitori e altre 
partner per comprendere quali siano le sfide da 
raccogliere lungo la catena del valore e ridurre 

l'impatto ambientale dei nostri prodotti 
attraverso una maggiore progettazione e 

sviluppo, approvvigionamento responsabile 
delle materie prime, produzione e distribuzione 
sostenibili, sicurezza per il paziente e gestione 

della fine vita del prodotto. 

Fissiamo obiettivi ambientali globali impegnativi 
per guidare il miglioramento continuo e siamo 

trasparenti sulle nostre prestazioni, attraverso la 
rendicontazione annuale dell'azienda e altre 

informazioni.

Baxter investe nell'innovazione per migliorare le 
prestazioni di sostenibilità dei suoi prodotti e 
per soddisfare le esigenze cliniche non ancora  
soddisfatte e offrire una crescita sostenibile a 

lungo termine.

Come parte dei nostri sforzi per stimolare 
l'innovazione e soddisfare le future esigenze 

sanitarie, Baxter collabora con altre 
organizzazioni per espandere la disponibilità dei 

suoi trattamenti e per far progredire la salute 
pubblica. Ciò include l'educazione dei pazienti in 
tutto il mondo, nonché la formazione di medici 

e altri operatori sanitari.

Baxter si impegna ad aumentare l'accesso 
all'assistenza sanitaria nelle comunità attraverso 

partnership pubbliche e private  e sovvenzioni 
per incentivare lo sviluppo.

Insieme ai suoi partner, Baxter si impegna a
essere la prima a entrare in scena in tempi di 

crisi con donazioni di prodotti e risorse.

Baxter collabora con governi, aziende e altre 
organizzazioni per promuovere un accesso 

sempre più ampio dei pazienti alla terapia e ai 
prodotti.

Come parte dell'aspirazione di Baxter di essere 
riconosciuta come Best Place To Work, l'azienda 
mette a disposizione un luogo di lavoro sicuro e 
le risorse necessarie per mantenere e migliorare 

la salute e il benessere dei dipendenti. 

La sicurezza è al primo posto.

In Baxter, inclusione e diversità significano 
costruire team diversificati e qualificati, 

impegnati e innovativi per promuovere la 
cultura aziendale in modo che ogni dipendente 

si senta apprezzato e rispettato.

Siamo attivamente impegnati nel creare 
cambiamenti significativi e a lungo termine nelle 

nostre comunità e offrire ai nostri colleghi un 
posto dove perseguire carriere gratificanti 
restituendo e offrendo volontariamente il 

nostro tempo e le nostre risorse, aiutando ad 
implementare soluzioni sostenibili alle sfide che 

devono affrontare le nostre comunità.  

Baxter contribuisce a garantire la formazione e 
lo sviluppo della prossima generazione di 

scienziati, ingegneri e professionisti della salute.

Fare una differenza significativa
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HIGHLIGHTS 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/

Find our full report here: Corporate Responsibility Report 2020

https://www.baxter.com/sites/g/files/ebysai746/files/2021-07/Baxter_2020_Corporate_Responsibility_Report.pdf


• Investire 275M$ nelle comunità 
svantaggiate attraverso partnership 
strategiche e donazioni di prodotti da 
Baxter e da parte della Baxter 
International Foundation.

• Raggiungere annualmente le migliori 
prestazioni di sicurezza sul posto di 
lavoro legati al tasso totale di incidenti 
registrabili

• Attraverso l'assunzione, la promozione e 
la fidelizzazione, aspirare ad aumentare 
la rappresentanza delle donne nei ruoli 
di leadership fino al 40%

• Raggiungere la neutralità carbonica per 
le nostre operazioni dirette entro il 2040 
e ridurre le emissioni assolute di effetto 
serra di Scopo 1 e 2 del 25% entro il 
2030, in linea con un obiettivo scientifico 
ben al di sotto di 20 gradi Celsius.

• Implementare piani strategici di gestione 
dell'acqua nei siti di produzione 
prioritari. 

• Integrare la strategia di 
approvvigionamento sostenibile di 
Baxter per il 90% della spesa dei nostri 
fornitori.

• Implementare attività per ridurre i rifiuti 
nella gestione delle attività di supply 
chain integrata di Baxter, dalla fase di 
acquisto alla distribuzione.

Italia performance 2020

Obiettivi globali 2030

• Raddoppiare il numero di pazienti nei 
mercati ad oggi meno serviti* attraverso 
il nostro portafoglio di dialisi peritoneale 
(PD).

• Ottenere un miglioramento del 10% 
anno su anno nella capacità del processo 
di produzione per i prodotti prioritari. 

• *Paesi al di fuori di Stati Uniti, Canada, 
Europa occidentale, Giappone, Corea, 
Australia, Nuova Zelanda.

*Changes reflect 2020 vs. 2015 baseline

Certificazioni

0
Violazioni ambientali

100%
siti di produzione e quartiere  

generale certificati
ISO 45001 (health & safety)

ISO 14001 (ambiente)

-20%
energia totale per unità 

prodotte (produzione) vs 2015 

-24%
CO2 per unità prodotte (siti di 

produzione) vs 2015

91%
Riciclo rifiuti (tutte le sedi 

Baxter Italia)

100%
energia elettrica acquistata, 
prodotta da fonti rinnovabili

28%
millennials

1581
Dipendenti

1:1
Rapporto di genere

1810
Ore di partecipazione 2020 

BeWell@Baxter

Exercise Challenge

652
Alberi della Foresta Baxter: 

Camerun, Guatemala e Kenia

-16%
acqua consumata per unità 

prodotte (siti di produzione) vs 
2015

Smoke Free
Tutte le sedi Baxter

122
Ore di formazione/Dipendente

+5.500
Pazienti trattati a domicilio

5
Borse di studio/figli dipedenti

Il nostro ruolo nella pandemia: continuare a salvare e sostenere vite
Baxter Italia fin dal primo giorno ha continuato ad assicurare la massima assistenza ad ospedali, pazienti e operatori sanitari.

Abbiamo donato DPI ad ospedali e Onlus; abbiamo avviato campagne di volontariato e di donazione in favore di CasAmicaOnlus, di Emergency, Opera San 
Francesco. Abbiamo reperito e importato medicinali salva-vita per supportare le carenze di prodotti in Italia durante le fasi più dure del lock-down.


