
Per il secondo anno consecutivo, Medline International B.V. ha pubblicato il suo Rapporto annuale 
sulla Sostenibilità, inerente le attività sociali, ambientali ed economiche, al pari dell’impatto (persone, 
pianeta, profitto) dell’azienda in Europa nel 2017. Nell’ambito delle attività europee operate da Medline, 
Sostenibilità è sinonimo di Corporate Social Responsibility (CSR). La struttura ed il contenuto di tale 
relazione sono redatti seguendo gli standard della Global Reporting Initiative, GRI.

Medline avrà cura di aggiornare con cadenza annuale il Rapporto sulla Sostenibilità, che funzionerà da 
base per il coinvolgimento dell’azienda stessa nei punti salienti della CSR.

Potete accedere alla versione completa (in Inglese) della relazione sul nostro sito https://www.medline.
eu/uk/about-medline/social-responsibility o potete richiedere una copia cartacea scrivendo una mail a 
Fadzai Munyaradzi, CSR Manager, a questo indirizzo di posta elettronica csr-europe@medline.com.

Visione d’insieme della relazione

La nostra filosofia di Responsabilità Sociale

RIEPILOGO DEL RAPPORTO  
SULLA SOSTENIBILITÀ 2018

La nostra filosofia di responsabilità sociale si basa sul presupposto di come le compagnie che operano nel 
settore privato possano fornire un importante contributo nei confronti di uno sviluppo sostenibile sia a 
livello locale che globale. Tale filosofia si riflette nelle tematiche di concreta sostenibilità che costituiscono 
il principale contenuto di questo rapporto, unitamente alle aree di priorità del nostro programma CSR.

Nel 2018 e nei periodi a seguire, continueremo ad allineare in maniera sempre più rigorosa le nostre 
attività di Responsabilità Sociale agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (United Nations 
Sustainable Development Goals, SDGs), fondate sui nostri attuali impegni verso l’iniziativa denominata 
United Nations Global Compact.
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 » Promuovere il progetto di certificazione WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)  
 per continuare a garantire i diritti lavorativi ed umani all’interno delle nostre catene di 
 approvvigionamento 

 » Continuare ad implementare il nostro programma di Etica e Conformità, che include al suo interno  
 le norme anti-corruzione, la protezione e la privacy dei dati personali, e l’adesione al codice etico 
 MedTech Europe Code of Ethical Business Practice 

 » Incoraggiare la diversità e l’inclusione fra i nostri dipendenti: il 66% della nostra manodopera è di 
 sesso femminile, il 3% è diversamente abile e sono rappresentate 25 diverse nazionalità provenienti 
 da tutto il mondo 

 » Garantire il proseguimento della nostra lodevole iniziativa di sensibilizzazione contro il tumore 
 al seno grazie alla Pink Glove Photo Competition sia interna che esterna, e grazie anche alla nostra 
 collaborazione con Keep A Breast Europe 

 » Stabilire la donazione di 28 tonnellate di forniture sanitarie alle comunità disagiate con il supporto di 
 International Health Partners (IHP) 

 » Realizzare con successo una campagna interna a Medline dedicata alla Settimana della Terra, per 
 celebrare la Giornata Mondiale della Terra 

 » Portare a compimento l’installazione dei nostri pannelli solari a Kleve, Germania, come parte di una 
 più ampia opera di integrazione massiva di fonti rinnovabili di energia

Punti salienti dei nostri risultati per la Sostenibilità nel 2017

Fornire prodotti medicali di qualità superiore agli operatori sanitari ed agli utilizzatori finali, 
migliorare la cura dei pazienti e promuovere la qualità della vita delle persone.

 » Impegno verso i nostri consumatori, i nostri colleghi e le nostre comunità

 » Apertura alle nuove idee, alla comunicazione biunivoca e alla messa in discussione della  

situazione vigente

 » Miglioramento continuo dei nostri standard di qualità, il nostro servizio ed i nostri risultati, 

lavorando con integrità e senza sosta

 » Determinazione nel fare quanto necessario per i nostri clienti

LA NOSTRA MISSION

I NOSTRI VALORI

US$ 10.2 
miliardi di dollari americani 
ricavati dalle vendite 
globali della compagnia

162 
articoli  
prodotti in sedi con 
certificazione WRAP

0 multe o sanzioni relative  
a tangenti o corruzione

ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

29 paesi europei 
sono al servizio 
della clientela

L’ 82% degli impiegati Medline nel 
sondaggio a loro rivolto ha 
giudicato favorevolmente 
l’attenzione posta al cliente da 
parte dell’azienda

Più di 

300 
nuovi prodotti 
lanciati sul 
mercato

QUADRO GENERALE SULL’AZIENDA E SULL’ETICA PROFESSIONALE

BENESSERE DEI DIPENDENTI E DIVERSITÀ

DONAZIONI BENEFICHE

273 dipendenti 
hanno preso parte alla Virgin 
Pulse Global Challenge 5

continenti

I dipendenti 
europei sono  
in tutto

953

INIZIATIVE “VERDI”

Comitati europei 
di donazioni 
che hanno 

sostenuto 17 
organizzazioni 
benefiche locali

8 28 tonnellate  
di forniture sanitarie 
donate in Burundi, 
Guatemala, Haiti, Iraq  
e Giamaica

21,000 
like per la Pink 
Glove Photo  
Competition del 
2017

4 Iniziative Medline 
dedicate alla Settimana della 
Terra allo scopo di creare una 
consapevolezza ambientale

2 sedi Medline che utilizzano  
energie rinnovabili

940 MWh di elettricità fotovoltaica 
generata dallo stabilimento di Kleve, 
Germania

Ad Arnhem, nei Paesi Bassi, per il 
riscaldamento ed il condizionamento  
viene utilizzata energia proveniente al 
100% dagli impianti geotermici.

Nel complesso dei 
dipendenti europei 
sono rappresentati
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Il nostro impegno verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs)
Gli SDGs orientano il nostro programma CSR ed hanno ispirato l’ossatura del rapporto relativo 
all’anno in corso. Di seguito un estratto della relazione.

Tematiche di Sostenibilità nel rapporto Contributo di Medline agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

1. Il nostro rendimento finanziario ed 
il nostro contributo economico

2. Conduzione imprenditoriale 
secondo principi di integrità ed etica

3. Rispetto per i diritti umani e dei 
lavoratori

4. Promozione del benessere dei 
nostri dipendenti

5. Sviluppo di prodotti e servizi idonei 
ai consumatori

6. Supporto alle nostre comunità 
locali

7. Ridurre l’impatto ambientale

8. Ulteriori informazioni: 
Dichiarazione in conformità alla UK 
Modern Slavery Act

Fonte: Sulla base del sito aggiornato al 2017 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


