
 

Su Boston Scientific   
Boston Scientific (NYSE: BSX) è una società leader mondiale nel settore sanitario con circa 29.000 
dipendenti e entrate di $9 miliardi. 
 
Mission  
Boston Scientific trasforma la vita dei pazienti mediante soluzioni mediche innovative che 
migliorano la salute delle persone in tutto il mondo. In qualità di azienda leader a livello mondiale 
nel settore della tecnologia medica, Boston Scientific è impegnata nel far progredire la scienza per 
la vita, offrendo un'ampia gamma di soluzioni ad alte prestazioni, idonee a soddisfare le esigenze 
dei pazienti e a ridurre la spesa sanitaria. 
 
Numeri importanti (al 30 marzo 2018) 
• Una delle più grandi aziende di dispositivi medicali del mondo 
• 19000+ brevetti emessi; ~ 6.500 applicazioni in sospeso in tutto il mondo 
• $1 miliardo investito in R&D 
• ~ 29000 dipendenti in tutto il mondo 
• Presenza sul mercato in circa 125 paesi nel mondo 
 
Businesses  
Per più di 35 anni, Boston Scientific ha sviluppato la pratica della medicina mini invasiva, fornendo 
un ampio e profondo portafoglio di prodotti innovativi, tecnologie e servizi in una vasta gamma di 
specialità mediche. 
 
• Divisione Aritmologia ed elettrofisiologia  
• Divisione Cardiologia interventistica e strutturale 
• Divisione Interventistica periferica 
• Divisione Endoscopia 
• Divisione Urologia e cura del Pavimento Pelvico 
• Divisione Neuromodulazione  
 
Oltre a fornire tecnologie che migliorano i risultati dei pazienti, aiutiamo anche i clienti a 
raggiungere e sostenere gli obiettivi di costo, qualità e crescita grazie al nostro ADVANTICSTM 
innovative Healthcare Solutions PortFolio. 
 
Località 
• Quartier generale aziendale globale: Marlborough, Massachusetts (USA) 
• HQS regionali: Singapore e Parigi 
• Principali centri tecnologici: Minnesota, California, Irlanda, Costa Rica 
• 13 siti produttivi in tutto il mondo 
• 9 centri di formazione medica all’avanguardia in America, Africa, Asia ed Europa. 
 
Senior Leadership1 
• Presidente del Consiglio di amministrazione; Presidente e amministratore delegato: Michael F. 
Mahoney 
• Vicepresidente esecutivo e responsabile finanziario: Daniel J. Brennan 
• Vicepresidente senior, consigliere generale e segretario aziendale: Desiree Zerlini-Morrison 
• Vicepresidente e Presidente, Europa, Medio Oriente e Africa: Eric Thépaut 
• Vicepresidente e Presidente Senior, Asia Pacifico: Warren Wang 

                                                 
1 Per una lista completa del nostro comitato esecutivo, si prega di fare riferimento a www.bostonscientific.com/en-us/about-US.html . 
Per un elenco completo del team di leadership dell'EMEA, consultare http://www.bostonscientific.com/en-eu/about-US/European-
Management.html . 
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• Presidente America Latina: Mauricio Ortiz 
 
Dati Finanziari 
• $9.048 miliardi entrate in 2017 
• 7% crescita delle entrate organiche in 20172 
• 13% EPS rettificato in 20172 
• 480 punti base di incremento di margine operativo dal 2014 (su base comparabile)  
• NYSE: BSX 
 
Report Annuale 
Il Report annuale e rendiconto finanziario 2017 di Boston Scientific è disponibile qui   
  
Per informazioni 
Per ulteriori informazioni, contattateci a EMEA.MediaRelations@bsci.com  , visitate 
www.bostonscientific.eu e i nostri account Twitter: @BSC_EU_Heart, @BSCNeuromodEU, 
@BSC_Spain, @BSC_Neuromod. 

                                                 
2 Misura non-GAAP; esclude alcuni elementi GAAP. Per le riconciliazioni di misure finanziarie non-GAAP ai dati GAAP più direttamente 
comparabili, si prega di fare riferimento alle nostre esclusioni finanziarie e non-GAAP riconciliazioni. 
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