NOTA METODOLOGICA – BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.
Boston Scientific (NYSE: BSX) è un’azienda leader nel settore delle scienze per la vita, inserita nella
lista Fortune 500 con un fatturato di 9,9 miliardi di dollari nel 2020 e:
•
•
•
•
•
•

oltre 17.000 prodotti che cambiano la vita delle persone;
69 prodotti innovativi lanciati nel 2020 e circa 18.000 brevetti a livello globale;
30 milioni di pazienti trattati ogni anno;
oltre un miliardo di dollari di investimenti in ricerca e sviluppo ogni anno;
presenza sul mercato in più di 120 nazioni nel mondo;
38.000 dipendenti in 178 sedi in tutto il mondo, inclusi 16 centri di produzione.

Missione
Boston Scientific, attraverso soluzioni mediche innovative, migliora la salute e la qualità di vita di
milioni di persone in tutto il mondo. Leader nella tecnologia medica a livello internazionale, è
impegnata nel progresso scientifico, mettendo a disposizione dei pazienti un’ampia gamma di
soluzioni ad alte prestazioni e tecnologicamente avanzate, che si rivolgono a bisogni finora
insoddisfatti e riducono la spesa sanitaria globale.
I nostri valori forniscono una base solida e una bussola interna di ciò in cui crediamo.
Sono chiari e semplici.
Cura: agiamo con integrità e con passione per supportare i pazienti, i clienti, le nostre comunità e
sostenerci vicendevolmente.
Innovazione significativa: promuoviamo un ambiente creativo per trasformare le nuove idee in
soluzioni e servizi innovativi che creano valore per pazienti, clienti e dipendenti.
Alte prestazioni: ci impegniamo per offrire alte prestazioni a vantaggio di pazienti, medici e azionisti.
Collaborazione globale: collaboriamo attivamente per perseguire opportunità globali che amplino la
portata delle nostre soluzioni mediche.
Diversità: accogliamo la diversità e valorizziamo i talenti, le idee e le esperienze eccezionali dei nostri
dipendenti.
Spirito vincente: ci adattiamo ai cambiamenti e agiamo con rapidità, agilità e responsabilità per
migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti.
Boston Scientific agisce con integrità e onestà per supportare i pazienti, i clienti e le nostre comunità.
Il nostro approccio all’innovazione si sviluppa lungo questi assi portanti: collaborazione (sviluppo di
relazioni strategiche per risolvere le sfide sanitarie), ricerca & sviluppo (investimenti costanti in
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R&D), promozione di una community di innovatori (costante collaborazione con le comunità
scientifiche e sociali delle realtà in cui operiamo).
Generiamo valore per i nostri clienti non solo in termini di miglioramento degli esiti clinici, raggiunti
attraverso l’innovazione tecnologica, ma anche aiutandoli a raggiungere e mantenere obiettivi di
ottimizzazione della spesa, di qualità e di crescita. Per questo motivo Boston Scientific promuove la
formazione professionale in ambito sanitario per diffondere maggiore conoscenza sul ruolo innovativo
e strategico dei dispositivi medici, attraverso la collaborazione con i professionisti sanitari, i centri di
ricerca e tutte quelle organizzazioni che lavorano per la diffusione dello sviluppo delle terapie e delle
innovazioni.
Il 2020 ci ha insegnato che quando la scienza, umanità e scopo si connettono, possiamo fare una
differenza significativa nel mondo. Misuriamo il nostro progresso dai modi in cui trasformiamo la
cura, investendo nelle nostre persone, facendo progredire le possibilità, proteggendo l'ambiente e
creando valore in modo responsabile.
Per queste ragioni, in linea con i propri principi ed eticità - pur in assenza di una specifica normativa
a livello italiano ma in accordo alle nuove linee guida presenti nel Codice Etico di Confindustria
Dispositivi Medici inerenti agli obblighi di trasparenza dei trasferimenti di valore tra i Professionisti
Sanitari (HCP), Organizzazioni Sanitarie (HCO) e Terze Parti -, la Società mette a disposizione in
modo trasparente il prospetto relativo alle transazioni per l’anno 2020.
In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti pagamenti effettuati nell’arco dell’anno
2020 da tutte le Società del gruppo Boston Scientific in favore di Professionisti Sanitari,
Organizzazioni Sanitarie e Terze Parti operanti in Italia:
•
•
•
•
•

Consulenze e prestazioni professionali;
Finanziamento di eventi;
Donazioni in denaro;
Attività di ricerca e sviluppo
Borse di studio.

Come da documenti fiscali ricevuti e relativi pagamenti effettuati, tutti gli importi indicati hanno come
valuta di riferimento l’euro.
Si intende inoltre che tutti gli importi pubblicati sono al netto di IVA ed eventuali ritenute.
A seguito dell’analisi dei dati raccolti sono state inviate le seguenti tipologie di comunicazioni, tramite
mail PEC, con indicazione del relativo importo:
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•
•

Richiesta di consenso a tutti i Professionisti Sanitari;
Informativa a tutte le Organizzazione Sanitarie e Segreterie Organizzative;

Sulla base delle risposte pervenute dai Professionisti Sanitari si è poi proceduto al consolidamento
delle informazioni su base individuale e aggregata come da istruzioni sull’obbligo di trasparenza.
Come da normativa sulla privacy, non essendo Boston Scientific S.p.A. che renderà noti tali dati, il
responsabile del trattamento rimarrà Confindustria Dispositivi Medici, come specificato nelle
comunicazioni inviate.
Tale report sulla trasparenza andrà a sostituire quanto richiesto dai regolamenti di trasparenza di
MedTech.
Le informazioni condivise riflettono i nostri principi e valori, particolari segnalazioni potranno essere
inoltrate a questo indirizzo mail: italysponsoraccounting@bsci.com
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