Boston Scientific: informazioni sull’Azienda
Boston Scientific (quotata al New York Stock Exchange: BSX) è una società internazionale che sviluppa,
produce e distribuisce dispositivi medici in tutto il mondo.
Nel 2014 l’azienda ha prodotto un fatturato di 7.380 milioni di dollari con 23.000 dipendenti nel mondo.
Settori di attività
Da oltre 30 anni, Boston Scientific è uno dei leader della “medicina minimamente invasiva”, settore che
attraverso l’innovazione scientifica e tecnologica offre un’alternativa alla chirurgia tradizionale e a
interventi di norma più traumatici per il paziente.
Nelle procedure mediche mininvasive, i dispositivi vengono inseriti nel paziente tramite orifizi naturali o
piccole incisioni e possono essere guidati in quasi tutte le aree del corpo per la diagnosi e il trattamento di
innumerevoli patologie.
I dispositivi medici e i servizi di Boston Scientific aiutano concretamente i medici e i professionisti del
settore a migliorare la qualità di vita dei loro pazienti (www.bostonscientific.eu). Il Quartier Generale è a
Marlborough (MA-USA), mentre sedi distaccate sono a Parigi (Boston Scientific International S.A) e a
Tokyo (Boston Scientific Japan K.K).
Storia
La storia di Boston Scientific inizia sul finire degli anni ’60 quando il co-fondatore John Abele acquisisce
una partecipazione in Medi-tech, Inc, società di Ricerca & Sviluppo impegnata nella
messa a punto di soluzioni alternative alla chirurgia tradizionale. I primi prodotti di Medi-tech una linea di cateteri manovrabili (alcune versioni aggiornate sono tuttora in uso) - vengono introdotti nel
mercato nel 1969 e utilizzati nelle prime procedure mininvasive.
Nel 1979 John Abele e Pete Nicholas uniscono le loro forze per rilevare la Medi-tech e dare vita a Boston
Scientific Corporation.
Missione
“Migliorare la qualità delle cure e l’efficacia della loro somministrazione, attraverso lo sviluppo e la
diffusione di procedure e dispositivi medici minimamente invasivi”. E’ questa la missione di Boston
Scientific, costantemente impegnata nel perfezionamento di prodotti e procedure esistenti e nella ricerca
di nuove tecnologie che consentano di ridurre i rischi, i traumi, i tempi di procedura e le necessità di cure
post-intervento.
Settori di attività
Boston Scientific opera prevalentemente nei seguenti settori con specifici dipartimenti:
• Divisione di Gestione del ritmo cardiaco (CRM) ed elettrofisiologia
• Divisione di Cardiologia interventistica
• Divisione di Interventistica periferica
• Divisione Endoscopica
• Divisione Urologia e Salute della Donna
• Divisione Neuromodulazione

Pazienti
Supportiamo i pazienti attraverso la collaborazione con diverse associazioni focalizzate sui pazienti, come:
the World Stroke Organization (WSO), the European Parkinson’s Disease Association (EPDA), Dystonia
Europe (DE), and Pain Alliance Europe (PAE).
Il mercato
Il mercato di riferimento di Boston Scientific è costituito principalmente da:
• Enti e strutture ospedaliere, pubbliche e private (Direzioni Sanitarie)
• Pubblica Amministrazione (nazionale, regionale, locale)
• Istituzioni del settore (nazionali e territoriali)
• Società Scientifiche
• Medici di strutture ospedaliere, pubbliche e private
• Professionisti
• Associazioni (medici, pazienti, ecc)
Relazione Annuale
La relazione annuale di Boston Scientific è disponibile sul sito www.bostonscientific.com;
Per contatti internazionali: Simonetta Balbi - ufficio + 39 010 6060281 - cell + 39 338 7936422 oppure
consultare il sito www.bostonscientific.eu;
Boston Scientific in Italia
L’Azienda è presente nel nostro Paese come Boston Scientific S.p.A con due sedi: a Milano, in viale
Forlanini 23, e a Genova, in Lungomare Canepa 55.
In Italia, nel 2014, Boston Scientific conta circa 257 dipendenti e un fatturato di 203 milioni di euro. Al
suo interno, le divisioni a maggior fatturato sono quelle di Cardiac Rhythm Management e di Interventional
Cardiology. Il fatturato italiano del 2014 corrisponde a circa il 3% del fatturato mondiale e a circa il 15% del
fatturato Europe.
Il 48% dei dipendenti Boston è costituito da donne, molte delle quali in posizione manageriale, questo
testimonia l’attenzione dell’azienda al mondo femminile.
Per quanto riguarda la struttura commerciale, l’Azienda si avvale di una rete di agenti e distributori sparsi
su tutto il territorio italiano. A supporto di tale struttura lavorano i dipartimenti interni del marketing,
economia sanitaria, oltre che gli specialisti di prodotto e tutto il personale amministrativo, tecnico e di
servizio al cliente finale. Il numero totale di agenti in Italia equivale a 46, divisi equamente tra le divisioni di
Interventional Cardiology, Cardiac Rhythm Management e Structural Heart. I distributori attivi sono invece
22, ed hanno una maggiore concentrazione sulle linee di Interventional Cardiology e Cardiac Rhythm
Management.
Boston Scientific investe a livello globale 1 miliardo di dollari ogni anno per lo sviluppo dei suoi
dispositivi medicali. L’azienda è regolarmente iscritta all’associazione di categoria Assobiomedica.
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Per informazioni:
www.bostonscientific.eu
Alessandra Gelera – Boston Scientific – alessandra.gelera@bsci.com
Daniela Colombo – cell 333 5286950 – info@colombodaniela.it
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