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Cari stakeholder,

questo è il terzo Bilancio di sostenibilità del Gruppo MTD, che riguarda i risultati 

ottenuti nel 2021. 

In questo documento vogliamo raccontare ciò che abbiamo realizzato e in che modo 

abbiamo aggiunto valore alla società nell'ultimo anno. L'impegno verso le priorità 

ambientali, sociali e di governance è al centro della strategia del Gruppo.  

Per me, più che fissare obiettivi ambiziosi ciò che conta è riuscire a raggiungerli, e 

sono felice di annunciare che li abbiamo conseguiti tutti. 

Il nostro percorso ESG, che continueremo ad arricchire con nuove iniziative, segue 

una direzione precisa. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 

Unite (SDG), il nostro lavoro si basa su quattro pilastri, che scoprirete leggendo 

questo Bilancio di sostenibilità. 

1. Il nostro obiettivo principale è di aumentare e migliorare l'accesso alla cura dei 
pazienti, soprattutto se affetti da malattie croniche (in particolare i diabetici) 

grazie a prodotti estremamente innovativi e semplici da usare, che favoriscono la 

continuità delle terapie e garantiscono risultati migliori.

2. Sull'altro fronte, in qualità di leader globale nel segmento dei medical sharp di 

sicurezza, lavoriamo a stretto contatto con ospedali, laboratori e ambulatori 

per garantire la totale sicurezza dei professionisti sanitari, azzerando il rischio 

di lesioni accidentali con aghi, siringhe e altri prodotti di sicurezza innovativi e 

convenienti. 

3. L'attenzione per le persone è e resterà sempre un elemento centrale della strategia 

ESG di MTD. Come per i pazienti e gli operatori sanitari, MTD investe molto nello 

sviluppo e nel benessere dei suoi dipendenti. 

4. In quarto luogo, ma non meno importante, i processi produttivi di MTD vengono 

continuamente migliorati per ridurre al minimo le esternalità ambientali e il 

Gruppo presta grande attenzione allo sviluppo di prodotti nuovi e sempre più 

sostenibili. 

Vi ringrazio per l'interesse verso il nostro impegno ESG.

Micol Fornaroli
Amministratore Delegato del Gruppo

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021
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“Attraverso la conoscenza, l'innovazione e 
l'efficienza, miglioriamo e semplifichiamo le 
cure sanitarie nella vita di tutti i giorni”.

L
a mission di MTD è di offrire sia ai 

pazienti che ai caregiver un'ampia 

gamma di dispositivi medici per la 

cura domiciliare e professionale e 

continuare a migliorare il futuro 

delle cure sanitarie, rendendole accessibili, 
sicure, affidabili e semplici per tutti. Più in 

particolare, MTD punta a migliorare la sicu-

rezza, la qualità e il comfort di utilizzo dei 

prodotti, riducendo al tempo stesso il co-

sto delle soluzioni sanitarie a livello globale.

MTD si posiziona con orgoglio e determina-

zione al centro del mercato della salute e del 
benessere, affrontando le sfide che interes-

sano il settore sanitario grazie al progresso 

umano e tecnologico. In questo modo mira 

creare valore per il mercato e per la società 

nel complesso. 

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021



8

Siamo MTD

INNOVAZIONE E QUALITÀ

FORMAZIONE CONTINUA

PASSIONE

AFFIDABILITÀ

SOSTENIBILITÀ

Costante miglioramento della qualità, innovazione e nuove 
tecnologie sono il cuore pulsante della nostra storia, gra-
zie a HTL-Strefa e Pikdare, che investono continuamente 
nella ricerca per offrire soluzioni all'avanguardia.

La capacità di comprendere le diverse esigenze locali, 
grazie alla nostra presenza globale, le innovazioni di suc-
cesso nel corso degli anni, il costante perfezionamento dei 
prodotti esistenti e le tante lezioni apprese in tale proces-
so contribuiscono al know-how che ci contraddistingue e 
che rappresenta la nostra risorsa principale, rafforzandosi 
giorno dopo giorno grazie al desiderio di continuare a fare 
e imparare.

Il “motore” di MTD è costantemente alimentato dalla 
passione per l'eccellenza e dal desiderio di far crescere le 
nostre persone di talento, che sono costantemente impe-
gnate in un processo di lavoro creativo e innovativo.

Raggiungere e superare le aspettative, onorando sempre 
la nostra promessa di qualità, sicurezza, innovazione e 
integrità, è l'obiettivo che MTD si pone nei confronti dei 
clienti e dei mercati e di tutti gli altri partner e stakeholder. 

Le considerazioni di natura ambientale, sociale e di gover-
nance sono profondamente integrate nella nostra cultura 
aziendale. La sostenibilità è un elemento cardine del mo-
dello di business del Gruppo e la gestione etica è al cuore 
di ogni decisione.

I NOSTRI VALORI

8
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1.1 LA NOSTRA IDENTITÀ

M
TD (Medical Technology and Devi-

ces) è un gruppo leader nel setto-
re med-tech con sede in Svizzera. 

Progetta, sviluppa, produce e offre, a livello 

globale, una gamma completa di dispositi-
vi medici per la cura professionale e l'impie-

go domiciliare, concentrandosi su dispositivi 

per la gestione del diabete, aghi e pungenti 

di sicurezza, apparecchiature elettromedicali, 

prodotti per la cura delle ferite e molte altre 

soluzioni per problemi di salute minori. 

MTD è nata nel 2018 dalla fusione di due ope-
ratori leader, storicamente radicati nel setto-

re sanitario: Pikdare e HTL-Strefa, che insieme 

vantano oltre 80 anni di esperienza sul mer-

cato. 

Entrambe le aree di eccellenza di MTD - diabe-

te e pungenti di sicurezza da un lato e dispo-

sitivi medici per l'automedicazione dall'altro 

- sono fondate sulla lunga tradizione e com-

petenza di Pikdare e HTL e contribuiscono a 

consolidare la leadership del Gruppo ricono-

sciuta a livello globale. 

Con il noto marchio Pic, Pikdare è un'a-

zienda leader nella progettazione, pro-

duzione e distribuzione di prodotti per 

l'automedicazione, in particolare per il 

diabete, quali aghi penna e misuratori 

della glicemia, ma anche, più in generale, 

aghi e siringhe, fino a prodotti di medi-

cazione, misuratori di pressione, aerosol, 

termometri e altri dispositivi sanitari di 

uso quotidiano. .L'azienda, che ha sede in 

Italia, offre soluzioni su misura che ven-

gono realizzate localmente in uno stabili-

mento produttivo all'avanguardia e sono 

ora disponibili in quasi 100 Paesi.

HTL-Strefa è leader mondiale nella proget-

tazione, nello sviluppo e nella produzione 

di prodotti per il diabete per la sommini-

strazione di farmaci e il prelievo di sangue 

capillare, e vanta grande esperienza nel 

settore di aghi e pungenti di sicurezza. Ge-

neralmente considerata l'azienda che ha 

inventato la categoria di prodotto “lancet-

te di sicurezza” e forte delle sue strutture 

produttive ad alta tecnologia in Polonia, 

HTL-Strefa rappresenta lo standard globa-

le di riferimento nel mondo del diabete e 

degli aghi e pungenti di sicurezza.
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1.1.1. LA NOSTRA STORIA

Lancio del marchio Pic 
e ingresso nel settore 
dell'automedicazione. Enorme 
successo presso i consumatori 
finali nel canale delle farmacie 
italiane con una conoscenza del 
marchio pari all'85%

Pic sviluppa il primo  
“ago indolore” e si espande nel 

settore dell'automedicazione 1960

Pic inizia ad espandersi a livello 
internazionale (presenza diretta 

in Francia e Spagna).

Apertura del primo 
stabilimento produttivo 
HTL a Ozorków (Polonia)

Pic sviluppa una linea di 
soluzioni innovative  

dedicate alla cura del diabete

Nasce il marchio Pic Professionals,  
destinato al mondo professionale 
e ospedaliero

Costituzione di HTL e lancio 
della prima lancetta di 

sicurezza

Pic sviluppa la prima gamma  
di prodotti dedicata alla cura 

delle ferite

1990

1992

1994

1999

2000

1980

Siamo MTD
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HTL lancia le  
lancette personali

Nasce il Gruppo MTD dalla 
fusione di Pikdare e HTL 

MTD lancia l'ago penna Micron 
G34 x 3,5 mm negli USA con il 
marchio Droplet

In risposta alle esigenze emerse 
con la pandemia di Covid-19, 
MTD crea un Portafoglio COVID 
e sviluppa siringhe a ridotto 
spazio morto a supporto della 
campagna vaccinale 

MTD inaugura il quarto sito 
produttivo a Bydgoszcz. Inoltre 

lancia MTD Exchange, una 
piattaforma per la condivisione  

di conoscenze

HTL lancia l'ago penna di 
sicurezza, mentre Pic rafforza la 
propria leadership nel settore dei 

pungenti con il lancio del 34G x 
3,5 mm, l'ago penna più corto e 

più sottile al mondo

Apertura dello stabilimento 
produttivo HTL a Łęczyca 
(Polonia) e di una filiale 
HTL negli USA per rifornire 
direttamente i principali clienti 
americani

Pic rinnova la categoria dei 
pungenti di sicurezza (aghi 32G 

e 33G), imponendosi come  
leader nel campo degli aghi per 

le penne per insulina

MTD continua a innovare nel 
settore dei pungenti, integrando 
nel contempo le competenze di 
Pic e HTL

Pic insedia una 
rappresentanza nel  

Medio Oriente

Pic entra con nuovi distributori 
nei mercati del Regno Unito, 
Grecia, Paesi nordici e Serbia

2004

2007

2010

2016

2018

2020

2021
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1.1.2. IL GRUPPO

I
l gruppo MTD è composto da Pikdare S.p.A., 

nata dallo spin-off da Artsana S.p.A. nel 2017, 

e HTL-Strefa, acquisita nel 2018. Attualmente 

il Gruppo MTD è di proprietà di un fondo gesti-

to da Investindustrial, tra i maggiori gruppi di 

investimento a gestione indipendente.

La sede centrale di MTD è a Lugano (Svizzera); 

altre sedi commerciali e per la distribuzione si 

trovano a Chiasso (Svizzera), Italia, Polonia, 

Stati Uniti e Francia. Il Gruppo ha quattro sta-

bilimenti produttivi si estendono su una super-

ficie complessiva di 135.500 m2: tre in Polonia 

(gestiti da HTL Strefa), che producono dispo-

sitivi pungidito, lancette (personali e di sicu-

rezza) e aghi penna, usati principalmente nel 

campo del diabete, e uno in Italia (di proprietà 

di Pikdare), dedicato alla produzione di aghi 

penna e pungenti. Il quarto stabilimento pro-

duttivo, situato nel nuovo distretto industriale 

di Bydgoszcz (Polonia), è stato inaugurato nel 

2021; grazie alle sue tecnologie di stampaggio 

all'avanguardia garantirà versatilità e supporto 

alla qualità e innovazione dei prodotti MTD.

Presso i suoi siti produttivi, MTD dispone di 

competenze di Ricerca e Sviluppo all'avan-
guardia che, a partire dal 2020, sono seguite e 

sviluppate da una struttura dedicata, MTD En-
gineering, un hub di innovazione che genera 

progetti innovativi per la pipeline prodotti di 

MTD e serve altri settori alle sue competenze e 

ai servizi di sviluppo dei prodotti.

Al 31 dicembre 2021

Siamo MTD

DIPENDENTI RICAVI PRODUZIONE

distribuiti principalmente tra 
Italia, Polonia, Svizzera, Stati 

Uniti e Francia

dispositivi al giorno 
per uso personale e 

professionale 

273 161.750
MILIONI DI EUROFTE MILIONI

circa
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COUNTRIES OF DIRECT
COMMERCIAL PRESENCE 

COUNTRIES OF 
COMMERCIAL REACH 

COMMERCIAL 
AND DISTRIBUTION OFFICES HEADQUARTERS 

Siamo MTD

14

PRODUCTION PLANTS

Grandate

Ozorków

Bydgoszcz

STABILIMENTI PRODUTTIVI
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COUNTRIES OF DIRECT
COMMERCIAL PRESENCE 

COUNTRIES OF 
COMMERCIAL REACH 

COMMERCIAL 
AND DISTRIBUTION OFFICES HEADQUARTERS 

PAESI RAGGIUNTI COMMERCIALMENTE 

PAESI CON PRESENZA COMMERCIALE DIRETTA 

SEDE PRINCIPALE 

UFFICI COMMERCIALI E PER LA DISTRIBUZIONE 

MTD   Bilancio di sostenibilità 2021

15



16

1.1.3. IL PORTAFOGLIO

M
TD produce un'ampia gamma di disposi-
tivi medici a marchio PIC Solution e Dro-

plet, con focus su dispositivi altamente 
specializzati per la gestione del diabete e altri 

prodotti di grande valore per garantire la salute 
delle persone nella loro vita quotidiana.

Il Gruppo promuove i suoi prodotti all'insegna 

del motto di sviluppo e gestione “Think Sharp 

and Think Simple”, che sottolinea le caratteri-

stiche principali dei prodotti. Sostanzialmente, 

i prodotti MTD si distinguono in due linee: pun-
genti (con preciso riferimento a “Think sharp”) 

e salute del consumatore (che corrisponde a 

“Think simple”). Queste due aree rappresenta-

no il supporto che, grazie alla sua ampia gamma 

di prodotti, MTD può offrire a pazienti e consu-

matori, nonché agli operatori sanitari. Oltre a 

queste due linee di prodotto, dopo la diffusione 

della pandemia di Covid-19 è stato sviluppato 

un nuovo PORTAFOGLIO Covid. 

Siamo MTD

THINK SHARP 
DIABETE E SHARP
Innovativi dispositivi medici, ideati per miglio-
rare il comfort e la sicurezza dei trattamenti 
sia per gli operatori sanitari che per i privati. 

I prodotti si suddividono in: 
Sharp per la somministrazione dei farmaci:
• aghi penna tradizionali e di sicurezza;

• vari tipi di siringhe.

Sharp per la diagnostica:
• aghi di sicurezza e tradizionali;

• vari tipi di lancette tradizionali e di sicurezza.

PORTAFOGLIO COVID-19 
Una linea ideata per aiutare le persone, soprattutto gli operatori sanitari, nella lotta contro la 
diffusione del virus e nelle campagne di vaccinazione.

THINK SIMPLE 
DISPOSITIVI MEDICI DI AUTOMEDICAZIONE
Un'intera gamma di dispositivi e soluzioni me-
diche per l'automedicazione, la cura delle ferite 
e la salute quotidiana.

I prodotti comprendono:
• cura delle ferite; 

• termometri;

• aerosol;

• misuratori della pressione arteriosa;

• fasce termiche;

• test di autodiagnosi;

• integratori alimentari.

Il portafoglio Covid comprende:

• siringhe e aghi;

• test rapidi IgG/IgM per Covid-19;

•  lancette di sicurezza per il test rapido 

del Covid-19;

• test antigenici rapidi;

• mascherine chirurgiche;

• disinfettante;

• termometri infrarossi.
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I prodotti della linea Think Sharp sono pro-

gettati soprattutto per la cura del diabete, 

per la quale il Gruppo offre un'ampia gam-

ma di dispositivi medici per il supporto dei 

pazienti e dei professionisti sanitari nella dia-

gnosi e nella somministrazione dei farmaci. 

Sia HTL sia Pikdare sono presenti in questa 

categoria, in cui HTL ha introdotto per prima 

aghi e pungenti di sicurezza. 

THINK SHARP
DIABETE E SHARP

Aghi penna
Gli aghi penna sono destinati all'uso con un iniettore a penna per l'inie-

zione sottocutanea dei farmaci. Sono comunemente utilizzati da per-

sone affette da diabete.

Aghi penna di sicurezza
Gli aghi penna di sicurezza sono aghi monouso destinati agli iniettori 

a penna per l'iniezione di farmaci e sono dotati di una protezione che 

riduce il rischio di infezioni o lesioni. Gli aghi penna di sicurezza sono 

destinati prevalentemente ai professionisti sanitari.

Lancette personali
Le lancette personali sono utilizzate con dispositivi pungidito da utenti 

non specializzati per il prelievo di sangue capillare. L'utilizzo di pungi-

dito è parte integrante dell'attività di automonitoraggio del glucosio 

ematico, che milioni di persone diabetiche svolgono tutti i giorni.

Dispositivi pungidito
Il pungidito è un dispositivo medico riutilizzabile con lancette monouso, 

destinato al prelievo di sangue capillare da parte di persone non specia-

lizzate. È un dispositivo pratico e semplice da usare per la diagnostica 

e il trattamento domiciliare, progettato specificamente per garantire il 

massimo comfort nella gestione quotidiana del diabete.

Lancette di sicurezza
Le lancette di sicurezza sono dispositivi monouso per il prelievo di 

sangue capillare, fornite con un meccanismo che garantisce che l'ago 

resti nascosto prima e dopo l'uso, per evitare lesioni.

Siringhe per l'insulina
Le siringhe per l'insulina sono soluzioni di alta qualità per la sommini-

strazione dell'insulina nel trattamento del diabete, destinate all'uso da 

parte dei consumatori.

Iniettore a penna
Gli iniettori a penna sono soluzioni automatizzate e riutilizzabili per la 

somministrazione dell'insulina, progettati per l'uso con aghi penna o 

aghi penna di sicurezza. 
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Con il conosciutissimo marchio Pic, MTD of-

fre i prodotti Think Simple, una gamma com-

pleta di prodotti ideati in Italia per la cura 

delle ferite, termometri e aerosol, misuratori 

di pressione, fasce termiche, test di autodia-

gnosi e integratori alimentari.

Siamo MTD

THINK SIMPLE:
DISPOSITIVI MEDICI DI AUTOMEDICAZIONE

Cura delle ferite
Gamma completa di prodotti facili da usare, sicuri e indolore per l'auto-

medicazione, compresa un'ampia gamma di prodotti sicuri, indolori e di 

facile utilizzo per automedicazione e uso professionale, che comprende 

una vasta scelta di cerotti, bende, cotone idrofilo e disinfettanti.

Termometri
Set completo di termometri senza contatto, digitali e a infrarossi.

Aerosol
Strumenti medici per il trattamento domiciliare e professionale delle 
patologie respiratorie.

Misuratori della pressione arteriosa
Linea di misuratori di pressione di diverse tipologie: semplici, manuali 
o connessi all'app PIC per il monitoraggio della pressione, anche per 

uso professionale.

Fasce termiche
Linea di prodotti per contratture o tensioni muscolari, che rilasciano 

caldo o freddo al corpo a seconda dell'applicazione necessaria. Adatti 

anche ai bambini.

Test di autodiagnosi
Test di autodiagnosi, inclusi test di gravidanza, anche in versione digi-

tale.

Integratori alimentari
Un'ampia gamma di integratori per mantenere il sistema immunitario 

forte e sano.
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Fin dai primi giorni della pandemia di Covid-19, 

MTD ha intensificato il suo impegno per ga-

rantire la continuità delle forniture dei prodotti 

protettivi per persone e operatori sanitari, cre-

ando un'intera linea destinata alla contrastare 

la diffusione del virus e promuovere le campa-

gne di vaccinazione. Questo tema sarà appro-

fondito nel Capitolo 3.

COVID-19Ag

T

M

AGHI E SIRINGHE 
Aghi tradizionali e di sicurezza, siringhe Luer Slip o Luer Lock senza ago, siringhe con 
ago, siringhe a ridotto spazio morto, con o senza ago 

PORTAFOGLIO COVID-19

TEST RAPIDO IGG/IGM PER COVID-19 
Per il rilevamento di anticorpi in campioni di sangue, siero o plasma. Solo per uso 
professionale. 

DISINFETTANTE 
Azione rapida contro batteri gram-positivi e gram-negativi, microbatteri e funghi

TERMOMETRO A INFRAROSSI
Termometro senza contatto per misurare la temperatura corporea, ambientale e di 
liquidi 

MASCHERINE CHIRURGICHE 
Mascherine monouso non tessute a tre strati con elevata capacità filtrante (BFE 
≥98%).

TEST ANTIGENICI RAPIDI 
Per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2
Test rapido FIA (Fluorescent ImmunoAssay) Sars-Cov-2 per l'identificazione di 
antigeni 

LANCETTE DI SICUREZZA PER IL TEST RAPIDO COVID-19 
Raccolta del campione nella quantità necessaria per condurre test rapidi per rile-
vare il Covid-19 (occorre un campione ematico di 10-20uL)
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1.1.4. LA CATENA DEL VALORE

A
l 31 dicembre 2021 il Gruppo MTD ha  

generato un valore economico diret-

to pari a quasi 275 milioni di euro 

(+12% rispetto al 2020), di cui circa 237 mi-

lioni distribuiti tra costi operativi, dipendenti, 

fornitori di capitale, autorità governative, co-

munità. La ridistribuzione consente al Grup-

po di generare nuovo valore. Quest'anno, il 

valore economico trattenuto è pari a 37,5 mi-

lioni di euro. 

Nel 2021 il Gruppo MTD ha speso oltre 150 mi-

lioni di euro presso circa 1.800 fornitori. La 

pandemia ha avuto pesanti ripercussioni sulla 

catena di fornitura, sia in termini di potenzia-

le interruzione degli approvvigionamenti, sia a 

livello di una nuova composizione del portafo-

glio dei fornitori. Nonostante la scarsità di ma-

terie prima a livello globale, il Gruppo è sempre 

riuscito a evitare interruzioni dei cicli produttivi, 

garantendo la continuità delle forniture grazie 

alla sua politica di doppio approvvigionamen-

to delle materie prime strategiche. Questa po-

litica prevede l'acquisto dello stesso prodotto 

da due fornitori diversi: in questo modo MTD è 

riuscita a incrementare e ottimizzare le oppor-

tunità di acquisto anche in periodi di scarsità. 

Grazie all'aumento dei ricavi, il valore totale 

degli acquisti è aumentato del 10% rispetto 

al 2020. In termini di composizione, la quota 

maggiore del valore degli acquisti è stata de-

stinata a fornitori in Cina (28%), dove il Grup-

po acquista soprattutto prodotti finiti, e Italia 

(28%), seguita dalla Polonia (20%).

Siamo MTD
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In Pikdare il valore degli acquisti è prevalente-

mente legato a fornitori di prodotti finiti (60%), 

materie prime usate per la produzione quoti-

diana e il packaging (12%) e servizi logistici 

(10%). In HTL, il valore degli acquisti riguarda 

soprattutto fornitori di materie prime e packa-

ging (40%), attrezzature produttive (9%) e 

servizi immobiliari correlati alla ristrutturazione 

e all'ampliamento dei siti produttivi (9%).

Pikdare e HTL si impegnano a coinvolge-

re costantemente i loro fornitori in etiche ed 

eque: ad esempio, tutti devono sottoscrivere 

il Codice Etico. Il Gruppo si impegna inoltre 

a migliorare la performance dei fornitori con 

l'adozione di procedure di selezione e di va-

lutazione basate su criteri qualitativi, che inte-

grano anche il rispetto dei diritti umani. 

Nel 2021, tuttavia, nessun fornitore è stato sele-

zionato sulla base di criteri ambientali e sociali.

% DEL VALORE DEGLI ACQUISTI PER PAESE

Aree in cui il valore degli  
acquisti è superiore al 25%

Aree in cui il valore degli  
acquisti è inferiore al 5%

Aree in cui il valore degli  
acquisti è compreso tra il 15% e 
il 25%

Aree in cui il valore degli acquisti è 
compreso tra il 5% e il 15%

28% Italia 15% Europa 1% India

28% Cina 4% Corea del Sud 0,3% Malaysia

20% Polonia 1% Giappone 0,2% Stati Uniti
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1.1.5. LA CORPORATE GOVERNANCE

I
principi di Corporate Governance di MTD 

evidenziano la responsabilità e l'affidabi-
lità nei confronti di azionisti e stakeholder. 

Il Consiglio di Amministrazione e la prima li-

nea del management sono i garanti di questi 

pilastri. In questo modo, MTD può garantire 
pianificazione strategica e delle successioni, 
qualifiche degli amministratori, indipenden-
za, compensi equi e correttezza, in un con-
testo privo di discriminazioni. 

Franchezza e comunicazione sono gli ingre-

dienti su cui si basa la gestione interna di 

MTD: tutti i dipendenti possono rivolgersi 

all'Amministratore Delegato e al manage-

ment team, in modo da garantire la rapidità 

dei processi decisionali. Allo stesso modo, il 

team di gestione può rivolgersi direttamente 

ai membri del Consiglio di Amministrazione. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMI-
NISTRAZIONE DI MTD E DELLE CONTROL-
LATE LOCALI

In base alla Corporate Governance, il Grup-

po MTD è guidato dalla holding, mentre le 

controllate sono indipendenti e autonome in 

tutte le decisioni, purché siano rispettate le 

linee guide strategiche.

Il Consiglio di Amministrazione di MTD è for-

mato da rappresentanti di tutti gli azionisti, 

da un Amministratore Delegato nominato dal 

C.d.A. e da membri indipendenti. Il Consiglio 

di Amministrazione definisce la strategia di 

medio-lungo termine, il piano industriale e il 

budget annuale del Gruppo MTD. La solida 

governance è l'elemento fondante che ga-

rantisce pratiche responsabili ed eque basate 

sulla chiarezza e sull'affidabilità. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto 

da nove membri, due dei quali sono donne. La 

varietà del background dei suoi membri riflet-

te il costante impegno di MTD per raggiunge-
re la diversità di punti di vista , esperienze e 

conoscenze. 

La gestione del Gruppo MTD è affidata a un 

team di Gestione Globale ("GMT") di grande 

esperienza. 

Il GMT e, in generale, il Gruppo MTD sono di-

retti dall'Amministratore Delegato del Grup-

po Micol Fornaroli, che vanta oltre 25 anni di 

esperienza nel settore sanitario e garantisce 

al Gruppo elevata competenza ed affidabi-

lità. 

I membri del GMT fanno parte del Consiglio 

di Amministrazione delle controllate per ga-

rantire che la gestione di ciascuna società 

sia in linea con la strategia globale del Grup-

po. 

LOTTA ALLA CORRUZIONE 

MTD si impegna a prevenire episodi di con-

cussione e corruzione. A tal fine, MTD chiede 

a ogni controllata di attuare rigorose proce-

dure nel rispetto delle leggi nazionali e ispira-

te alle migliori pratiche. Grazie a queste pro-

cedure nel 2021, come nell'anno precedente, 

non si sono verificati episodi di corruzione 

nel Gruppo. 

Siamo MTD
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MEMBRI DEL GMT

MICOL  
FORNAROLI
Amministratore 
Delegato

ANSELMO  
PALUMBO 
Group Chief 
Financial  
Officer & IT

CARLO ROMEO 
Group Chief 
Marketing  
Officer

STEFANO  
PETRONI
General  
Manager  
Operations  
Polonia

ALBERTO  
MUNZONE 
Group Chief  
Technology  
Officer

ARRIGO BENDI
Group Chief 
Corporate  
Officer &  
Group HR 

MATTEO  
BARCHI
Group Head 
of Controlling, 
Strategic  
Initiatives  
and M&A 

LUIGI BINELLI
Group Supply 
Chain Officer  
& Manufacturing 
Director Italia 

CARL  
WARD
General  
Manager  
Nord America

MICHELA  
PORTA  
Group Chief 
Communication 
Officer
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1.2.1. STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

N
el 2021 MTD ha deciso di definire for-

malmente una strategia di sostenibi-
lità coerente, che si evolva insieme 

all'identità del Gruppo e del settore in cui 

opera.

Per questo motivo, MTD ha definito la sua stra-

tegia di sostenibilità basandola su quattro pi-
lastri  e stabilendo obiettivi specifici per cia-
scuno di essi. In questo modo è stato possibile 

sviluppare parametri concreti e misurabili, as-

segnare risorse dedicate e stimare l'impatto at-

teso. Ogni pilastro è inoltre allineato a Obietti-
vi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni 
Unite selezionati.

La strategia mira a rafforzare il ruolo di MTD 

nella cura delle persone, nell'ascolto delle loro 

esigenze non soddisfatte e nella garanzia di si-

curezza e facilità d'uso dei prodotti, soprattut-

to per i professionisti sanitari. 

L'obiettivo primario della strategia è, da un 

lato, facilitare l'accesso alla cura dei pazien-
ti, in particolare se affetti da malattie croniche 

(ad. es. i diabetici), con prodotti di facile utiliz-

zo; dall'altro, garantire la sicurezza dei profes-
sionisti sanitari, con l'obiettivo di annullare il 

rischio di punture accidentali. Questi obiettivi 

tengono conto dell'impatto che i prodotti han-

no su tutti i consumatori (cfr. Cap. 2 e Cap. 3).

Le persone hanno sempre avuto un ruolo es-

senziale nella strategia di MTD per il raggiun-

gimento degli obiettivi. Pertanto, come per i 

pazienti e i professionisti sanitari, MTD è molto 

attenta ai suoi dipendenti in un'ottica di cura 

delle persone e sviluppo di know-how inter-

no. Questi aspetti sono prioritari per il Gruppo, 

poiché mantengono e migliorano le capacità e 

le competenze delle persone che consentono 

ai prodotti MTD di distinguersi (cfr. Cap. 4). 

MTD è consapevole dell'impatto che alcune 

materie prime fondamentali per la produzione 

dei suoi prodotti hanno sull'ambiente. Nell'am-

bito del suo costante impegno di ridurre al mi-
nimo le esternalità ambientali legate alle sue 

operazioni, il Gruppo presta grande attenzio-

ne all'innovazione e allo sviluppo di prodotti 

sempre più sostenibili (cfr. Cap. 5).

1.2 IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ 

L
'impegno di MTD per la sostenibilità af-

fonda le sue radici nella lunga tradizio-

ne di HTL e Pikdare, due aziende che 

hanno sempre integrato il concetto di soste-

nibilità nelle loro attività, mettendo l'etica e 
l'integrità alla base delle operazioni interne 

e lungo l'intera catena del valore. 

Nel 2020 il Gruppo ha deciso di sviluppare ulte-

riormente la sua identità di impresa sostenibile 

attraverso una solida strategia di sostenibilità 

e la costituzione di un Comitato ESG (si veda 

il paragrafo "Governance di sostenibilità’). Inol-

tre, MTD ha confermato il suo impegno costan-

te e la sua disponibilità a rispondere all'esigen-

za di chiarezza degli stakeholder con questa 

terza edizione del Bilancio di sostenibilità, che 

comprende la mappatura degli stakeholder e 

la matrice di materialità, oltre a informazioni e 

dati importanti di carattere non finanziario.

Siamo MTD
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STRATEGIA ESG 2022

1.  M I G L I O R A R E  I L  S E T T O R E  S A N I TA R I O  P U N TA N D O  S U L L 'A C C E S S O 
A L L E  C U R E ,  L A  C O N T I N U I TÀ  D E L L E  T E R A P I E  P E R  I  PA Z I E N T I  E  L A 
S I C U R E Z Z A  P E R  I  P R O F E S S I O N I S T I

• PAZIENTI
Creare e sviluppare soluzioni innovative, semplici e accessibili per ri-
muovere ogni barriera psicologica che impedisca alle persone di curarsi 
e accompagnare i pazienti cronici, come le persone affette da diabete.

• PROFESSIONISTI SANITARI
Sviluppare dispositivi medici di sicurezza per proteggere i professioni-
sti sanitari in ospedali, cliniche, laboratori, studi medici e nelle situazioni 
in cui pazienti e professionisti hanno bisogno di sentirsi sicuri e protetti.

• ESIGENZE EMERGENTI
Rilevare e rispondere rapidamente alle esigenze che stanno emergen-
do nel settore sanitario, per offrire assistenza ai sistemi sanitari e ai 
pazienti innovando e ampliando il portafoglio di prodotti.

• EDUCAZIONE
Aumentare il livello di educazione e informazione dei professionisti 
sanitari, dei farmacisti e, da ultimo, dei pazienti, per migliorare l'e-
sperienza di cura. 

2. LE PERSONE: SICUREZZA, INCLUSIONE E SVILUPPO 
• SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO.

Continuare a migliorare e garantire gli standard di sicurezza per coloro 
che lavorano con noi e sviluppare una cultura di Gruppo sull'importanza 
della salute e della sicurezza nelle sedi del Gruppo (uffici e stabilimenti). 

• VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE, RESPONSABILITÀ, DIVERSITÀ 
E INCLUSIONE

• WELFARE E BENESSERE

3. INNOVAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI CHE TENGANO CONTO DELLA SOSTENIBILITÀ
• SVILUPPO E INNOVAZIONE DI PRODOTTO

Sviluppare prodotti e processi innovativi per garantire la salute e la 
sicurezza dei consumatori e degli operatori sanitari, supportando e 
rafforzando la cultura della sostenibilità in MTD.

• IMPATTO AMBIENTALE 
Migliorare continuamente l'impatto ambientale delle operazioni indu-
striali in termini di consumo energetico, emissioni nell'atmosfera, gestio-
ne dei rifiuti, utilizzo responsabile dei materiali e imballaggi sostenibili.

4. ETICA E INTEGRITÀ
• CULTURA AZIENDALE 

SALUTE E 
BENESSERE 

PARTNERSHIP  
PER GLI  
OBIETTIVI 

SALUTE E 
BENESSERE 

PARTNERSHIP  
PER GLI  
OBIETTIVI 

PARITÀ DI  
GENERE

PARTNERSHIP  
PER GLI  
OBIETTIVI 

PARTNERSHIP  
PER GLI  
OBIETTIVI 

SALUTE E 
BENESSERE 

PARITÀ DI  
GENERE

LAVORO DIGNITOSO  
E CRESCITA  
ECONOMICA

LAVORO DIGNITOSO  
E CRESCITA  
ECONOMICA

ENERGIA PULITA E  
ACCESSIBILE 

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI 

AGIRE PER  
IL CLIMA
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IL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE
Il Global Compact è una delle iniziative di sostenibilità aziendale più grandi al mondo. Pro-

pone un linguaggio universale per parlare di responsabilità aziendale e un quadro di riferi-

mento per tutte le aziende e le organizzazioni, a prescindere da dimensione, complessità o 

ubicazione, che potranno allineare le loro strategie e operazioni ai Dieci Principi elencati di 

seguito. Lanciata nel 2000, oggi l'iniziativa conta oltre 13.000 aziende in tutto il mondo e 

si basa su una piattaforma di portata globale e con collegamenti tra diversi stakeholder per 

facilitare la collaborazione tra le aziende allo scopo di definire un'agenda di sostenibilità e 

diventare una forza trainante.

Nel 2022 MTD sottoscriverà il Global Compact delle Nazioni Unite, confermando formal-

mente la sua adesione ai Dieci Principi su diritti umani e del lavoro, ambiente e lotta alla 

corruzione. 

Siamo MTD

I DIECI PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE 

DIRITTI UMANI FORZA LAVORO AMBIENTE LOTTA ALLA CORRUZIONE

1

Alle imprese 
è richiesto di 
promuovere 
e rispettare i 
diritti umani 
universalmente 
riconosciuti e 3

Alle imprese è 
richiesto di so-
stenere la libertà 
di associazione 
dei lavoratori 
e di riconosce-
re il diritto alla 
contrattazione 
collettiva; 7

Alle imprese 
è richiesto 
di sostenere 
un approccio 
preventivo nei 
confronti delle 
sfide ambientali 
e 10

Le imprese si 
impegnano a 
contrastare 
la corruzione 
in ogni sua 
forma, incluse 
l'estorsione e le 
tangenti.

2
Assicurarsi 
di non essere 
complici nell'a-
buso dei diritti 
umani. 4

L'eliminazione 
di tutte le 
forme di lavoro 
forzato e 
obbligatorio; 8

Intraprendere 
iniziative che 
promuovano una 
maggiore respon-
sabilità verso 
l'ambiente e

5
L'effettiva 
eliminazione 
del lavoro 
minorile: e 9

Incoraggiare 
lo sviluppo e 
la diffusione 
di tecnologie 
che rispettino 
l'ambiente

6
L'eliminazione 
di ogni forma di 
discriminazione in 
materia di impie-
go e professione.

I Dieci principi del Global 
Compact delle Nazioni 
Unite sono ispirati a: la 
Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo, la 
Dichiarazione sui principi 
e i diritti fondamentali sul 
lavoro dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, 
la Dichiarazione di Rio su 
Ambiente e Sviluppo e la 
Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la Corruzione.
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1.2.2. GOVERNANCE DI SOSTENIBILITÀ

P
er MTD è fondamentale continuare a mi-
gliorare le sue prestazioni di sostenibilità 

attraverso la diffusione di una cultura di 

sostenibilità e l'attuazione di una strategia co-

erente. Con questo obiettivo, nel 2020 MTD ha 

costituito il Comitato ESG (Environmental So-

cial and Governance Steering Committee). 

Il Comitato ESG è un comitato consultivo interfunzionale che comprende un nucleo esecutivo 

incaricato di assistere l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione di MTD in 

quanto segue:

•  definizione della strategia generale sulle tematiche ESG;

• sviluppo, attuazione e monitoraggio di iniziative e politiche basate su tale strategia;

• supervisione della comunicazione con dipendenti, investitori e stakeholder in relazione agli aspetti ESG;

• monitoraggio e valutazione degli sviluppi relativi alle tematiche ESG, miglioramento della 

consapevolezza del Gruppo MTD sulle tematiche ESG e garanzia di una comunicazione effica-

ce e tempestiva sulle ESG agli stakeholder interni ed esterni. 
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1.2.3. MATERIALITÀ
I NOSTRI STAKEHOLDER 

L'identificazione degli stakeholder è fondamen-

tale per la creazione di una strategia della soste-

nibilità. Gli stakeholder possono essere definiti 

come gli enti o le persone significativamente in-

fluenzati dalle attività, dai prodotti e dai servizi 

aziendali, o le parti le cui azioni possono incide-

re sulla capacità di MTD di attuare con succes-

so le sue strategie e raggiungere gli obiettivi. 

Nel 2020 il Gruppo MTD ha aggiornato la map-

patura degli stakeholder, tenendo conto della 

loro influenza e della loro dipendenza dal Gruppo 

MTD, al fine di individuare i giusti canali per cono-

scerli e collaborare con loro. 

Siamo MTD
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DIPENDENTI Dipendenti negli uffici, lavoratori negli stabilimenti, specialisti di prodotto e venditori

CLIENTI Consumatori, caregiver e distributori: pazienti, ospedali, farmacie, cliniche private, 
laboratori, distributori, professionisti sanitari, caregiver

FORNITORI Fornitori di materie prime e componenti, fornitori di prodotti medici, fornitori di materiali 
per l'imballaggio, operatori dei trasporti e della logistica, agenzie e servizi esterni

COMUNITÀ Comunità medica, comunità locali, sindacati, ONG Associazioni mediche, associazioni di 
professionisti medici, comunità locali, sindacati e ONG

INVESTITORI Azionisti, gruppo di investimento, banche, istituzioni finanziarie

CONCORRENTI Aziende Med-Tech

ISTITUZIONI Istituzioni e regolatori Governi, autorità locali di regolamentazione, Commissione UE, 
autorità sanitarie nazionali, organismi notificati
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ANALISI DI MATERIALITÀ

In base agli standard GRI (“Core Option”), 

MTD ha aggiornato l'analisi di rilevanza con-

dotta per definire i contenuti di questo Bi-

lancio. Gli argomenti rilevanti sono quelli 

 

 

che possono essere ragionevolmente con-

siderati importanti per riflettere gli impatti 

economici, ambientali e sociali dell'azienda o 

per influenzare le decisioni degli stakeholder. 

Per individuare le principali priorità degli stakeholder esterni sono state svolte le seguenti attività:

• Analisi di benchmarking: analisi degli argomenti legati alla sostenibilità riferiti da altre aziende 

che operano nel settore dei dispositivi medici;

• Analisi delle tendenze del settore: analisi dei principali documenti prodotti da associazioni, ONG 

e organizzazioni nel settore dei dispositivi medici, con l'obiettivo di individuarne gli argomenti 

relativi alla sostenibilità;

• Analisi delle macrotendenze: analisi di documenti e relazioni delle principali organizzazioni go-

vernative, dei decisori politici e delle borse più importanti al fine di identificare i principali temi 

legati alla sostenibilità a livello globale (ad es. Forum economico mondiale, Nazioni Unite, Dow 

Jones Sustainability World Index ecc.);

• Analisi dei media: analisi dei principali articoli che riguardano il Gruppo pubblicati sui media, con 

l'intento di valutare la percezione dell'opinione pubblica.
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Rispetto ai risultati dell'analisi di materialità 

2020, gli argomenti restano gli stessi, anche 

se la rilevanza di alcune tematiche all'interno 

della matrice è cambiata. Nell'universo delle 

tematiche di sostenibilità considerate è emer-

so un nuovo argomento, quello della sicurez-

za dei dati, con riferimento alla protezione dei 

dati medici sensibili dei consumatori condivisi 

mediante dispositivi medici connessi, anche 

se al momento questa problematica non è ri-

levante per il Gruppo MTD.

Siamo MTD
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RILEVANZA PER MTDBASSA ALTA

CONSUMO ENERGETICO E  
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

SALUTE E BENESSERE  
DEL CONSUMATORE 

SVILUPPO E INNOVAZIONE  
DI PRODOTTO 

SICUREZZA DEI PROFESSIONISTI SANITARI 

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI 
LAVORO 

MARKETING ED ETICHETTATURA

EDUCAZIONE DI CLIENTI  
E CONSUMATORI 

SVILUPPO DELLA CULTURA 
AZIENDALE

SICUREZZA DEI DATI

GESTIONE IDRICA

EMISSIONI NELL'ATMOSFERA

UTILIZZO RESPONSABILE DI  
MATERIALI E IMBALLAGGI  

SOSTENIBILI 

ACCESSO E ACCESSIBILITÀ ECONOMICA 
DEI DISPOSITIVI MEDICI 

SUPPLY CHAIN SOSTENIBILE

LOTTA ALLA CORRUZIONE

CURA E SVILUPPO DEI DIPENDENTI

GESTIONE DEI RIFIUTI 
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Di seguito è riportato un elenco di argomenti rilevanti e non rilevanti con una breve descrizione: 

Siamo MTD

ARGOMENTO DEFINIZIONE

SALUTE E BENESSERE DEL CONSUMATORE
Capacità di garantire la salute e la sicurezza dei pazienti e di soddisfare 
le loro esigenze, soprattutto favorendo l'aderenza ai trattamenti medici e 
sviluppando prodotti che alleviano il dolore e sono semplici da usare. 

SICUREZZA DEI PROFESSIONISTI SANITARI
Protezione degli operatori sanitari attraverso la progettazione di prodotti 
innovativi e sicuri e la promozione della gestione e dello smaltimento 
corretto dei rifiuti sanitari.

SVILUPPO E INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Offerta di prodotti e processi innovativi per garantire la salute e la 
sicurezza di consumatori e operatori sanitari e per ridurre l'impatto 
ambientale attraverso lo sviluppo di soluzioni ecologiche. 

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI 
LAVORO

Adozione di processi e sistemi gestionali per tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, compresi i dipendenti e altri collaboratori.

MARKETING ED ETICHETTATURA Fornitura di informazioni adeguate e precise ai consumatori per garantire 
un utilizzo corretto ed efficace dei prodotti.

EDUCAZIONE DI CLIENTI E CONSUMATORI
Miglioramento dell'educazione dei clienti attraverso corsi di formazione 
presso farmacie e/o ospedali e la creazione di consapevolezza tra i 
clienti tramite la distribuzione di materiale informativo, con l'obiettivo di 
insegnare l'uso corretto dei prodotti e promuovere uno stile di vita sano.

CONSUMO ENERGETICO E CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Riduzione del consumo energetico e delle relative emissioni di gas a 
effetto serra.

ACCESSO E ACCESSIBILITÀ ECONOMICA 
DEI DISPOSITIVI MEDICI

Offerta di dispositivi medici in grado di soddisfare le esigenze della società 
a prezzi chiari ed equi, al fine di migliorare l'accessibilità economica dei 
dispositivi medici.

FILIERA SOSTENIBILE Capacità di garantire il comportamento responsabile dei fornitori lungo la 
filiera, valutando i fornitori anche in base a criteri di sostenibilità.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Gestione efficiente di scarti e rifiuti nel rispetto delle normative di legge, 
con particolare attenzione a metodi di smaltimento basati su un approccio 
circolare. 
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ARGOMENTO DEFINIZIONE

LOTTA ALLA CORRUZIONE Gestione efficace degli episodi di corruzione e delle azioni intraprese per 
porvi rimedio.

CURA E SVILUPPO DEI DIPENDENTI
Potenziamento delle iniziative di welfare volte al benessere dei dipendenti 
e organizzazione di corsi di formazione per attirare e trattenere dipendenti 
altamente qualificati. 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ Pari opportunità per tutti i dipendenti e tutela della diversità (in termini di 
religione, cultura, provenienza, genere ed età).

EMISSIONI NELL'ATMOSFERA
Riduzione degli inquinanti atmosferici rilasciati a causa delle attività 
dell'organizzazione (ad es.: ossidi di azoto e ossidi di zolfo), che 
peggiorano la qualità dell'aria nelle aree in cui la società opera. 

UTILIZZO RESPONSABILE DEI MATERIALI E 
IMBALLAGGI SOSTENIBILI

Adozione di criteri ambientali per l'acquisto di materie prime e imballaggi. 
Promozione di varie soluzioni sostenibili per ridurre l'utilizzo degli 
imballaggi.

GESTIONE IDRICA
Gestione efficiente delle risorse idriche utilizzate nel processo produttivo 
con l'obiettivo di ridurre i consumi totali e migliorare la qualità degli 
scarichi idrici.

SVILUPPO DELLA CULTURA AZIENDALE Promozione di una solida cultura aziendale di MTD, che comprenda gli 
aspetti della sostenibilità e nella quale i dipendenti si possano identificare.

SICUREZZA DEI DATI  Protezione dei dati e della riservatezza dei consumatori, con particolare 
riferimento ai dati medici condivisi mediante dispositivi medici connessi.
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1 - WE ARE MTD 

“We are committed to offering both patients and caregivers a broad spectrum of 
medical devices for home and professional care and to continuously improving 
the future of healthcare by making it accessible, safe, reliable and simple for all.”

Provide a meaningful contribution to this purpose, offering to its consumers and healthcare professionals a range of 
solutions aimed at easing every-day healthcare activities in diabetes and other medical conditions, is the mission MTD 
pursues day by day. More specifically MTD aims at improving safety, quality and comfort of use for products while 
lowering the cost of healthcare solutions globally.

In its operations, MTD embodies the values and spirit of a company that dares to stand at the center of health and 
well-being markets through human and technological progress, addressing the challenges that affects healthcare sec-
tor, the society and the whole planet to create value for all.  

2. 
ABBIAMO  
A CUORE  
LE PERSONE
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“Accompagniamo i pazienti nel loro percorso 
di cura in qualità di partner fidato, sviluppando 
prodotti innovativi con l'obiettivo di ridurre le 
potenziali barriere psicologiche e fisiologiche 
che potrebbero impedire di ottenere benefici 
ottimali per la salute.”

P
renderci cura delle persone - opera-

tori sanitari, pazienti e consumatori - 

è sempre stato l'obiettivo che guida 

le nostre azioni. Un'attenzione che 

nasce dal nostro incessante impe-

gno ad ascoltare le emozioni e le esigenze non 

soddisfatte dei consumatori e dal nostro desi-

derio di progettare prodotti, servizi e progetti 

formativi per soddisfare tali esigenze.Questa 

esperienza di ascolto è il motivo per cui, nel 

corso degli anni, MTD ha sviluppato prodotti di 

design innovativi  semplici e facili da usare per 

la cura del diabete e l'automedicazione. L'o-

biettivo di questi portafogli è di garantire l'ac-
cesso alle cure nei vari stadi della patologia, 

con l'obiettivo ultimo di aumentare il comfort 
e, di conseguenza, l'aderenza ai trattamenti 
medici. 

Una maggiore aderenza ai trattamenti medici 

significa una migliore qualità di vita per il pa-

ziente e risulta vantaggiosa anche per l'intero 

sistema sanitario, un obiettivo lungimirante che 

MTD persegue grazie i suoi innovativi prodot-

ti. Il Gruppo accompagna il consumatore nel 

suo percorso con il suo portafoglio prodot-

ti, in particolare per la cura del diabete, come 

un partner fidato che si occupa dei pazienti in 

ogni fase, dalla diagnosi alla gestione della te-

rapia, attraverso l'automonitoraggio dei livelli 

glicemici, l'impiego di lancette personali e di 

sicurezza e dispositivi di somministrazione dei 

farmaci, quali aghi penna e aghi penna di sicu-

rezza. 

L'accesso alle cure è promosso non solo attra-

verso l'offerta di un'ampia gamma di prodotti, 

ma anche grazie all''accesso ad attività forma-
tive e di coinvolgimento, essenziali per soste-

nere i consumatori durante il trattamento. 

L'obiettivo di MTD è di offrire prodotti che si-

ano adatti alle esigenze dei consumatori e, al 

tempo stesso, in linea con le migliori pratiche 

del settore sanitario. Per raggiungere questo 

obiettivo, MTD ha sempre puntato sull'innova-
zione continua basata su nuovi concept, bre-

vetti e soluzioni, che vengono poi testati e in-

gegnerizzati anche grazie a MTD Engineering, 

il nuovo hub per l'innovazione creato nel 2020.

Da ultimo, principio cardine di tutte le sue scel-

te è l'impegno del Gruppo alla piena conformi-
tà e sicurezza dei suoi prodotti e dei processi 

aziendali, oltre alla trasparenza dei suoi marchi, 

per garantire affidabilità costante ai pazienti e 

all'intero settore sanitario.  

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021
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L
a pandemia ha fatto emergere la vulnera-

bilità delle persone affette da diabete, ma 

anche quella dei professionisti sanitari. Il 

contributo che MTD è stato in grado di offri-

re durante la pandemia è frutto dell'importan-

za della sua capacità di ascoltare le esigenze 

delle persone, che ha consentito al Gruppo di 

dare risposte tempestive e continuare a opera-

re dalla parte delle persone e dei professionisti 

sanitari. 

L'obiettivo di essere sempre attenti alle esigen-

ze dei pazienti ha infatti una duplice finalità: da 

un lato, creare un canale che consenta ai pa-

zienti di esprimere le loro esigenze e aspetta-

tive, dall'altro informarli sull'utilizzo corretto 

dei dispositivi medici. L'importanza di queste 

iniziative è aumentata ulteriormente durante il 

COVID-19, a causa della maggiore vulnerabilità 

delle persone affette da diabete. 

MTD ha voluto sottolineare l'importanza di 

questa attività anche con una campagna pub-

blicitaria del suo marchio Pic Solution: “Come 
ti senti?” (“How do you feel?”), diffusa nel 

2021, quando la pandemia era ancora in pieno 

corso e il rischio di isolamento di gruppi vulne-

rabili, come i diabetici, era reale proprio come 

nel 2020. Come marchio, Pic Solution è estre-

mamente consapevole del suo ruolo sociale: in 

particolare sa che in un momento storico così 

particolare, quando le persone sono disorienta-

te e spaventate, deve svolgere un ruolo sociale 
positivo e agire al servizio della comunità. 

Per questo motivo la campagna è incentrata 

su una domanda semplice ma, al tempo stesso, 

ricca di significato, perché rappresenta valori 

quali empatia e ascolto, dimostrando ancora 

una volta l'importanza che il Gruppo attribui-

sce alla sollecitudine e alla vicinanza alle perso-

ne. “Come ti senti?” è sinonimo di attenzione, 

impegno e cura. Con questa campagna, Pic ha 

posto al pubblico una domanda intima e auten-

tica, sottolineando quanto sia importante pren-

derci cura di noi stessi e delle persone che ci 

circondano. Con questa campagna, attraverso 

questa domanda Pic rivendica un ruolo fonda-

mentale nella vita quotidiana delle moltissime 

persone che hanno scelto i suoi prodotti. 

Lo spot è stato girato durante il lockdown da 

nove registi di sette nazionalità diverse, che 

hanno deciso di dare una propria interpreta-

zione di cosa significa prendersi cura degli 

altri. Nel 2021 la campagna di comunicazione 

multicanale ha riscosso un grande successo ed 

è stata molto apprezzata, con 7 milioni di vi-

sualizzazioni sul web e un pubblico di oltre 29 

milioni di persone raggiunte dalle reti televisive 

nazionali. La stampa ha dedicato più di 30 ar-

ticoli alla campagna, che è stata anche premia-

ta da Mediastars. L'ascolto e la vicinanza alle 

persone hanno inoltre spinto MTD a promuo-

vere attività educative sul corretto utilizzo dei 

dispositivi medici nel corso del 2021.

In particolare, negli Stati Uniti è stata con-

dotta un'attività formativa di sensibilizzazio-

ne sull'utilizzo del Droplet Micron (ago penna 

G34x3,5mm). Questa attività è stata svolta 

mediante un kit educatore pensato per dottori 

ed educatori, con l'obiettivo di creare empatia 

facendo conoscere l'esperienza di iniezione e 

la terapia con insulina dal punto di vista del 

paziente. Il progetto copre tutte le fasi dell'e-

sperienza dell'iniezione, inclusa l'anticipazione, 

ovvero il momento che precede l'iniezione ed 

è caratterizzato o potrebbe essere caratteriz-
zato da ansia, e la preparazione prima dell'i-
niezione. Il kit serve inoltre a sensibilizzare in 

merito all'importanza di una tecnica corretta di 

iniezione, concentrandosi sulle “piccole cose” 

che fanno la differenza. 

Questo progetto ambizioso è pienamente in li-

Abbiamo a cuore le persone

2.1 ASCOLTARE LE ESIGENZE DELLE PERSONE
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Come ti senti? 
C’è un'unica e semplice domanda al mondo, che ci aiuta a sentirci ascoltati, confortati, 
curati, a sentirci meglio. 

Ogni volta che chiedi «Come ti senti?» aiuti a far stare meglio chi hai vicino. 

Noi pensiamo solo a rendere tutto un po’ più semplice. 

Siamo Pic

E tu? 

Come ti senti?
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PIC IT EASY
Pic it easy è una piattaforma educativa multi-canale online che fornisce consigli pratici gratu-

iti per aiutare le persone a gestire piccoli problemi di salute. È stata sviluppata per soddisfare 

l'esigenza di reperire online informazioni sanitarie affidabili. L'obiettivo di Pikdare è di essere 

considerata una fonte autorevole di informazioni sanitarie e, al tempo stesso, generare empa-

tia fornendo informazioni semplici, comunicate correttamente ed efficacemente. 

L'iniziativa ha riscosso un enorme successo: la pagina Facebook conta quasi 90.000 follower 
e i post su suggerimenti per la salute hanno raggiunto oltre 20,5 milioni impression e 20.000 
interazioni. I videotutorial su YouTube hanno raggiunto 5,1 milioni di visualizzazioni. 

nea con la mission di MTD, ovvero assicurare 

la continuità della cura eliminando le barriere, 

soprattutto quelle psicologiche. Il Gruppo in-

tende estendere progetto anche ad altri Paesi 

in cui è distribuito il G34. 

In Italia, l'impegno di MTD di essere sempre al 
fianco dei consumatori è perseguito da Pic, un 

marchio trasversale che si è sempre distinto per 

la sua vicinanza ai consumatori e la sua empatia. 

Per tutto il 2021 gli specialisti di Pikdare hanno 

svolto corsi di formazione per i pazienti affet-

ti da diabete, in ospedale, sull'utilizzo corretto 

dei dispositivi di automedicazione. Inoltre, a in-

fermieri e dermatologi sono stati proposti cor-

si sull'uso di SI Silicon per assicurare che i loro 

pazienti ottengano il massimo beneficio dall'in-

novativa tecnologia dei prodotti. Infine, Pikda-

re ha fornito materiali formativi e campioni di 

prodotti (ad es. aghi per apprendere le tecniche 

corrette di iniezione, glucometri per screening 

e misuratori di pressione) ad associazioni indi-

pendenti di consumatori, che hanno organizza-

to campagne pubbliche di screening e campi 

estivi per bambini affetti da diabete. 

MTD è inoltre impegnata a promuovere la dif-

fusione di informazioni e buone pratiche tra i 

consumatori finali, con l'obiettivo di sensibiliz-

zare il pubblico su temi relativi alla salute: con 

questo fine il Gruppo ha creato una piattafor-

ma denominata Pic it easy.

Abbiamo a cuore le persone

90.000 
follower

20,5 MILIONI DI  
impression

5,1 MILIONI DI   
visualizzazioni
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L
a spinta all'innovazione ha portato 

MTD a creare una serie di prodotti che 

rappresentano perfettamente la de-

dizione del Gruppo a rendere i trattamenti 

meno invasivi e più facili possibile. Questo 

approccio, oltre a essere applicato ai pro-

dotti destinati a persone affette da diabe-

te, che devono prendersi cura di sé ogni 

giorno, si è tradotto anche in progetti in-

gegnosi per prodotti di automedicazione. 

Tra i prodotti MTD di maggior successo in 

quest'area vi sono le bende “Si-Silicon”, una 

linea di cerotti che garantisce una rimozio-

ne sicura e indolore. Questo prodotto è stato 

premiato come “Prodotto dell'anno” 2021, 
proprio per le sue proprietà rivoluzionarie. 

2.2  SUPERARE LE BARRIERE  
PSICOLOGICHE
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“SI SILICON”: PRODOTTO DELL'ANNO
L'evoluzione tecnologica di Pic è sempre stata frutto dell'ascolto attento e profondo delle 

esigenze delle persone, che si traduce in soluzioni più semplici, confortevoli e sicure. In li-

nea con questo obiettivo, Pic ha lanciato i cerotti “SI Silicon”, una linea di medicazione che 

impiega la tecnologia del silicone per garantire una rimozione sicura e indolore. Curare una 

ferita chirurgica, infatti, non è facile, poiché occorre trovare un tipo di medicazione adatto 

che rispetti l'ipersensibilità della pelle, evitando possibili fastidi, irritazioni e arrossamenti, 

soprattutto al momento del cambio della medicazione.

SI Silicon è l'unica gamma completa di cerotti dedicati alle pelli delicate che protegge la 
ferita consentendo al tempo stesso la rimozione indolore e senza arrossamenti. Questa linea 

presenta tre soluzioni specifiche per differenti tipi di pelle ipersensibile, concepiti per qual-

siasi tipo di medicazione:

Poiché elimina i problemi degli arrossamenti e del dolore provocati dai cerotti, la linea di me-

dicazione SI Silicon ha vinto il premio “Prodotto dell'anno” 2021 per i formati post-operatori 

e a strisce. Il premio è stato assegnato sulla base della valutazione fornita da 12.000 consu-

matori di età compresa tra i 15 e i 65 anni, ai quali era stato chiesto di votare i loro prodotti 

preferiti. Innovazione e soddisfazione sono stati i fattori principali oggetto della valutazione. 

Nel 2021 l'etichetta “Prodotto dell'anno” è stata apposta su tutte le confezioni della linea. 

Abbiamo a cuore le persone

TAMPONE POST-OPERATORIO TAMPONE IN BOBINA CEROTTO
Per la medicazione 
delle ferite
Dimensioni 5x7 cm
                    10x8 cm
                    10x15 cm

Per le medicazioni  
primarie
Dimensioni 2,5 cm x 3 m
                    5 cm x 3  m

Per la medicazione di 
piccole ferite
Dimensioni 2,5 x 7,2 cm
                    4 x 8,6 cm
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AEROSOL – AIREASY ON: 
L'ESPERIENZA RIVOLUZIONARIA DELL'AEROSOL 
La pandemia ha cambiato le abitudini personali e lavorative delle persone e ha aumentato la 

consapevolezza su quanto sia importante respirare in modo salutare. Ascoltando i bisogni e 

osservando i diffusi cambiamenti globali nella vita quotidiana di ciascuno, Pic è stata un alleato 

affidabile nel segmento delle terapie respiratorie. Nel 2021, Pikdare ha lanciato AIREasy On, il 
primo aerosol ultraleggero indossabile, con un design rivoluzionario che consente di sottoporsi 

alla terapia mentre si svolgono altre attività. Grazie a questa novità, il prodotto si adatta perfet-

tamente non solo a esigenze consolidate (prodotto silenzioso e pratico da usare), ma anche di 

intercettare le esigenze emergenti determinate dai cambiamenti globali. AIREasy On è estre-

mamente compatto e può essere collegato a qualsiasi dispositivo USB, che sia uno smartphone 

o un tablet, permettendo a chi lo usa di muoversi liberamente durante la terapia. Rispetto agli 

aerosol tradizionali, che sono rumorosi, AIREasy On è veloce e silenzioso, caratteristiche che 

migliorano il comfort della terapia, soprattutto per i bambini, che spesso trovano fastidiosa l'e-

sperienza della terapia per aerosol. La tecnologia alla base di questo dispositivo, inoltre, è estre-

mamente avanzata: ottimizza la performance degli aerosol esistenti atomizzando le particelle, 

in modo che possano raggiungere le vie respiratorie profonde. Inoltre, riduce al minimo i residui 

dei farmaci non nebulizzati, migliorando l'efficacia della terapia. Infine, poiché è estremamente 

compatto, AIREasy On è prodotto con una quantità minore di materie prime, se paragonato 

agli aerosol tradizionali, e pertanto rappresenta una soluzione più ecologica. Con questo pro-

dotto, il Gruppo conferma ulteriormente la sua capacità di “ascoltare” il presente, guardare al 

futuro e rinnovare un'intera categoria di mercato, spingendo i limiti della tecnologia. 

 

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021

La forza innovativa di MTD prosegue. Nel 

2021, un altro prodotto si è distinto: stiamo 

parlando di AIREasy On, un rivoluzionario 

aerosol che può essere indossato e utilizzato 

senza doverlo tenere con le mani, cambiando 

radicalmente l'esperienza dell'aerosol. 



42

APP PIC HEALTH STATION
La app Pic Health Station è una piattaforma creata per aiutare i pazienti a raccogliere e 
archiviare i loro dati medici. 

Consente al paziente di misurare e correlare diversi indicatori, come la temperatura, il peso 

e la pressione. L'uso di questa app è importante, in quanto il monitoraggio di questi indica-

tori potrebbe indicare la presenza di diabete. La app non solo permette di creare un diario 

medico digitale, ma anche di condividerlo con il medico. Inoltre, a partire dal 2022, la app 

Pic Health Station sarà integrata nella funzionalità Apple Health, che consente agli utenti 

di raccogliere dati sul loro benessere. Il principale vantaggio di questa integrazione è che 

permetterà agli utilizzatori di raccogliere nella stessa app i dati relativi al loro benessere e 

al loro stato di salute. 

Secondo i sistemi di raccolta dati di Apple, al 31 dicembre 2021 la app era stata scaricata 
42.663 volte, mentre, secondo Google, gli utenti attivi al 31 dicembre 2021 erano circa 7.520.

Abbiamo a cuore le persone

42.663 7.520
DOWNLOAD UTENTI ATTIVI



43

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021

U
n ottimo esempio della spinta all'innovazio-

ne di MTD è dato non solo da prodotti in-

gegnosi per l'automedicazione o per la cura 

personale, ma anche da prodotti per il diabete, pro-

gettati per sostenere le persone nella quotidianità, 

semplificando la vita e la gestione delle patologie.

Basandosi sulle esigenze non soddisfatte dei 
consumatori, MTD si impegna da sempre a of-

frire un'ampia gamma di prodotti caratterizzati 

da semplicità e comfort in grado di offrire una 

risposta solida e affidabile alle richieste delle per-

sone, contribuendo a migliorare la qualità della 
loro vita di ogni giorno. Questo vale soprattutto 

per i diabetici, alle cui esigenze MTD presta par-

ticolare attenzione, considerando che la scarsa 

aderenza alla terapia comporta problemi seri per 

chi è affetto da questa patologia, poiché potreb-

be nuocere gravemente alla loro salute. Come 

sostengono gli autori di numerosi articoli pubbli-

cati su autorevoli riviste scientifiche, la paura de-

gli aghi è molto diffusa e rappresenta un grosso 
ostacolo all'aderenza alla terapia tra i bambini 

con diabete di tipo 11. Inoltre, una percentuale si-

gnificativa di pazienti affetti da diabete di tipo 2 

evita di iniziare la terapia insulinica al momento 

opportuno per la paura delle iniezioni e del dolo-

re che possono causare2.

Inoltre, è importante notare che la cura del dia-

bete è diventata estremamente importante nel 

contesto della pandemia di COVID-19, che ha 

aumentato le barriere al trattamento a causa 

della scarsità di risorse, dell'impatto sulla salute 

mentale e delle minori opportunità di ricevere 

assistenza3. Inoltre, la pandemia ha causato nuo-

vi rischi per la salute dei pazienti diabetici, che 

sono più vulnerabili alle conseguenze del con-

tagio da COVID-19, poiché il trattamento delle 

infezioni virali è reso più difficile dall'oscillazione 

del livello di glucosio nel sangue4. 

1. Cemeroglu AP, Can A, Davis AT, et al. Fear of needles in children with type 1 diabetes mellitus on multiple daily injections and continuous 
subcutaneous insulin infusion. Endocr Pract 2015; 21:46-53

2. Benroubi M. Fear, guilt feelings and misconceptions: barriers to effective insulin treatment in type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2011; 
93 (Suppl1):S97-S9

3. Shi C, Zhu H, Zhou J, Liu J, Tang W. “Barriers to Self-Management of Type 2 Diabetes During COVID-19 Medical Isolation: A Qualitative 
Study. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2020:13 3713–3725

4. https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/covid-19-and-diabetes/1-covid-19-and-diabetes.html  

2.3 GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA 
CURA DEL DIABETE
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IL DIABETE: UNA MALATTIA GLOBALE
Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il diabete è una malat-

tia cronica correlata all'insulina, l'ormone che regola i livelli glicemici, che insorge se il pancreas 

non produce insulina a sufficienza o se l'organismo non è in grado di utilizzare efficacemente 

l'insulina che produce. Come definito dall'OMS, esistono due tipologie principali di diabete:

In base agli ultimi dati pubblicati dalla Federazione Internazionale del diabete (FID), si stima 

che nel 2021 537 milioni di adulti (tra i 20 e i 79 anni) in tutto il mondo fossero diabetici (1 su 

10) e oltre 1,2 milioni di bambini e adolescenti (tra 0 e 19 anni) convivessero con il diabete 

di tipo 1. Si stima che il numero totale delle persone affette da diabete salirà a 643 milioni di 

persone entro il 2030 e a 783 milioni entro il 2045. Inoltre, 541 milioni di adulti hanno ridotta 

tolleranza al glucosio (IGT), pertanto sono ad alto rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. 

A livello globale i decessi causati dal diabete e dalle sue complicanze sono stati stimati in 6,7 

milioni nel 2021, 1 ogni secondi, confermando che il diabete è una delle 10 principali cause 
di morte nel mondo5.

Abbiamo a cuore le persone

5. DF Diabetes Atlas - 10th Edition 2021  

IL DIABETE DI TIPO 1 è caratterizzato da una produzione insufficiente di insu-
lina, che deve essere somministrata quotidianamente.

IL DIABETE DI TIPO 2, la forma di diabete più comune, deriva dall'uso inefficace di 
insulina da parte dell'organismo. Dipende prevalentemente dallo stile di vita (ad es. 

sovrappeso o attività fisica insufficiente) e richiede il monitoraggio quotidiano dei 

livelli di glucosio nel sangue. Se la condizione peggiora, sono necessarie iniezioni 
quotidiane di insulina.

STIME DELLA PREVALENZA GLOBALE DEL DIABETE NELLA FASCIA DI ETÀ 20-79 ANNI  
(IN MILIONI)

LEGENDA

2000

Numero di persone affette 

da diabete (in milioni)

151

151

2003

2007
194

246 2010
285

2011
366 2013

382 2015
415 2017

2019

2021

425
463

537



45

LE BARRIERE PSICOLOGICHE ALLA GESTIONE DEL DIABETE 
Secondo la Federazione Internazionale del Diabete, oggi circa 150-200 milioni di persone 

in tutto il mondo hanno bisogno della terapia insulinica. Secondo gli studi più recenti, si 

stima che l'uso di insulina sia in crescita. 

La somministrazione convenzionale di insulina avviene tramite iniezione sottocutanea con 

siringhe o aghi penna contenenti unità di insulina. Dalla scoperta dell'insulina, all'inizio 

degli anni '20, per oltre mezzo secolo fiale e siringhe sono state le uniche possibilità di 

somministrazione per l'uso clinico di routine. 

La prima penna per insulina è stata introdotta nel 1985 e oggi esistono vari dispositivi simili 

a una penna per la somministrazione sottocutanea dell'insulina per mezzo di un ago. I primi 

aghi per iniezioni sottocutanee avevano un diametro maggiore (25G) ed erano molto più 

lunghi rispetto a quelli attuali, pertanto provocavano maggior dolore all'atto dell'iniezione. 

Nonostante la loro efficacia, gli aghi ipodermici possono causare al paziente dolore, ansia 

e paura dell'ago, influendo negativamente sull'esperienza dell'utente. La conseguenza di 

questo disagio è una scarsa disponibilità a iniziare e seguire le terapie che richiedono l'uso 

di aghi, come la somministrazione di insulina.8

Per questa ragione, la maggior parte dei produttori di tutto il mondo ha introdotto aghi 
penna più sottili, più corti e più precisi, che riducono la forza di iniezione necessaria, i 

traumi cutanei e il dolore. Per molti pazienti, ad es. se affetti da problemi neurologici e se 

necessitano di più di un'iniezione al giorno, è stato dimostrato che questi dispositivi mi-

gliorano la precisione della somministrazione dell'insulina e l'aderenza alla terapia8. 
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6. Gill HS, Prausnitz MR. Does Needle Size Matter? J Diabetes Sci Technol. 2007; 1(5):725-729
7. Magwire ML. Addressing Barriers to Insulin Therapy: the role of insulin pens.” Am J Ther. 2011; 18(5): 392-402
8. American Diabetes Association. Insulin administration. Diabetes Care. 2003; 26(Suppl1): S121-S124.

Tenuto conto della barriera psicologica e fisiolo-
gica rappresentata dal disagio che l'iniezione di 

insulina può causare al paziente, MTD si è sempre 

impegnata a progettare prodotti innovativi per 

ridurre il dolore e favorire una maggiore aderen-

za all'autogestione del diabete. Questo è estre-

mamente importante, poiché il rispetto rigoroso 

delle terapie può prevenire complicazioni acute 

e croniche e, di conseguenza, ottimizzare la qua-

lità della vita di tutti i giorni. Questo sostegno alle 

persone può avere risvolti significativi sulla loro 

vita, oltre ad avere un impatto sull'intero sistema 

sanitario nazionale. 

Con il suo portafoglio di prodotti, il Gruppo ac-

compagna i consumatori nei diversi trattamen-

ti: gli aghi penna e gli aghi penna di sicurezza 

possono migliorare l'esperienza della terapia, 

mentre le lancette personali e di sicurezza e i 

dispositivi pungidito possono facilitare l'auto-
monitoraggio del livello di glucosio ematico. 
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LANCETTA PERSONALE
Pungersi il dito è parte integrante dell'automonitoraggio del livello di glucosio ematico e fa 

parte della vita quotidiana di milioni di persone affette da diabete. Testare i livelli di glucosio 

nel sangue aiuta i diabetici a prendere decisioni adeguate sulla propria dieta e attività fisica 

e sui requisiti del trattamento.

HTL, con le lancette personali sicure, confortevoli e semplici da usare fornite con il marchio 

Droplet, punta a rendere più agevole e sicura questa routine quotidiana grazie a un ago 

rivestito in silicone, creato appositamente per ridurre il dolore, e a un design semplice che 

facilita l'erogazione. Uno studio condotto su 60 pazienti con il diabete, infatti, ha dimostrato 

che le lancette personali Droplet® forniscono un campione ematico sufficiente per le misu-

razioni personali del livello glicemico con una minima percezione del dolore9.

Abbiamo a cuore le persone

9. Zurawska G. Single-blind, Randomized, Singlecentre Study to investigate the Characteristics of Different Personal Lancets on Blood Volume 
and Perceived Pain in Patients with Diabetes Mellitus. Diabetes Manag. (2016) 6(3). 066-070.

LANCETTE PERSONALI DROPLET®

AGO CONFORTEVOLE
rivestito di silicone 

ed elettrolucidato, 

progettato per essere 
meno doloroso. 

Punta dell'ago triangolare 

per un maggiore 
comfort di utilizzo 

FACILE DA USARE
design semplice, facile 
da maneggiare

SICURO
Gli aghi sono dotati 

di un cappuccio 
protettivo
Gli aghi sono sterilizzati 
con raggi gammaG28

AGO
G33
AGO

G30
AGO
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34GX3,5MM:  
L'AGO PIÙ SOTTILE E CORTO DI TUTTA LA GAMMA PIC  
Pikdare ha integrato nella linea a marchio Pic “Insupen Advanced” tutte le caratteristiche 

più innovative che possono contribuire a ridurre il dolore e il disagio della terapia. L'ampio 

diametro interno dell'ago, reso possibile dalle pareti estremamente sottili, garantisce infatti 

un flusso sanguigno rapido. Inoltre, la particolare tripla affilatura dell'ago consente iniezioni 

delicate ed efficaci. Da ultimo, il trattamento anti-attrito agevola lo scorrimento dell'ago 

nella pelle. 

L'innovazione più recente della linea è l'ago G34 – l'ago penna più corto e sottile della 
gamma PIC, che con il suo design creativo punta a ridurre la difficoltà psicologica perce-

pita dal paziente durante la terapia.

Le principali innovazioni nel settore del 

trattamento del diabete sono l'ago penna 
G34x3,5mm, l'ago penna più sottile e più cor-

to al mondo e l'ago penna di sicurezza Drop-
Safe G31x5mm, che non solo riduce il rischio 

di lesioni da ago, ma è più confortevole da uti-

lizzare per l'utente finale. Tutti questi prodotti 

puntano a migliorare la praticità della gestio-

ne del diabete e ad abbattere le barriere psi-

cologiche e fisiologiche. 

RapidFlow
Pareti sottili e ampio diametro interno 

per un flusso maggiore

SoftSharpening
Particolare geometria dell'ago per un’i-

niezione delicata e confortevole

EasySliding
Particolare trattamento anti-attrito, age-

vola lo scorrimento dell'ago nella pelle

+ FLUSSO

+ DELICATEZZA

+ COMFORT
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Per testare la performance del G34, Pikdare ha condotto uno studio scientifico dal titolo 

“Penetration force and cannula sliding profiles of different pen needles: The PICASSO stu-

dy”10, pubblicato nel 2019 su una rivista scientifica internazionale sui dispositivi medici sotto-

posta a revisione paritaria, “Medical Devices: Evidence and Research”. I risultati dello studio 

dimostrano che, rispetto agli aghi con diametro esterno più ampio, il G34 riduce fino al 50% 

la forza necessaria per penetrare i tessuti. Poiché è ampiamente riconosciuto che una minore 

forza di penetrazione comporta un'esperienza meno dolorosa per il paziente, ne consegue 

che, verosimilmente, il G34 riduce le difficoltà legate all'iniezione. 

Al fine di sviluppare sinergie tra le due aziende HTL e Pikdare, nel 2020 MTD ha introdotto 

l'ago penna G34x3,5mm anche sul mercato statunitense. Droplet Micron è espressamente 

indicato per l'utilizzo con dispositivi iniettori a penna per l'iniezione sottocutanea di far-

maci. 

Abbiamo a cuore le persone

10. Leonardi et al., “Penetration force and cannula sliding profiles of different pen needles: the PICASSO study. Medical Devices: Evidence and 
Research, 28 agosto 2019;12:311-317

2007

IL PIÙ SOTTILE
Diametro esterno di 0,18 mm.

Il diametro esterno sottile consente 

la massima delicatezza e riduce 
considerevolmente l'invasività.

IL PIÙ CORTO
Solo 3,5 mm di lunghezza.

La lunghezza dell'ago consente un ingresso 

più efficace nell'area sottocutanea e 

un'esperienza di iniezione meno dolorosa.

2013 2017

G32 G33 G34
DIAMETRO
0,23 mm

DIAMETRO
0,20 mm

DIAMETRO
0,18 mm
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DROPSAFE: AGO PENNA DI SICUREZZA DI 5MM DI LUNGHEZZA 
Gli aghi penna di sicurezza Dropsafe sono aghi di sicurezza sterili e monouso, da utilizzare 

con dispositivi iniettori a penna per l'iniezione sottocutanea di farmaci. 

Questo prodotto è stato progettato per un'iniezione confortevole, grazie a un ago così 

sottile e corto da essere quasi invisibile, e si è guadagnato la fiducia dei professionisti sa-

nitari per la sua efficacia, accuratezza e sicurezza. La sicurezza è infatti assicurata da una 

punta protetta, che impedisce ferite da ago prima, durante e dopo le iniezioni. 

Inoltre è presente una conferma di blocco, segnalata da una striscia rossa che compare 

subito dopo l'utilizzo dell'ago. Questa proprietà aumenta ulteriormente la sicurezza dei 

professionisti sanitari, riducendo il numero di lesioni e l'eventuale contaminazione del san-

gue. Dropsafe è anche compatibile con la maggior parte degli iniettori a penna presenti 

sul mercato, il che lo rende ancora più accessibile sia per gli operatori sanitari che per lle 

persone comuni.

SICUREZZA AL 100% 
L'ago è trattenuto al sicuro 
dietro una schermatura per 
impedirne l'esposizione 
accidentale.

CONFERMA DEL BLOCCO
Quando l'ago è bloccato 
compaiono delle strisce  
rosse.

SISTEMA DI BLOCCO 
DELL'AGO 
L'ago viene bloccato 
automaticamente dopo 
l'uso.
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Abbiamo a cuore le persone

I
l desiderio di MTD di promuovere l'innovazio-

ne si concretizza nell'attività dei suoi ’centri 
di Ricerca e Sviluppo, costantemente all'o-

pera per integrare verticalmente le innovazioni 

nelle strutture produttive e offrire una risposta 

a esigenze non ancora soddisfatte. 

Nell'area della cura del diabete, nella quale 

MTD si è specializzata nel corso degli anni, 

sia Pikdare che HTL-Strefa hanno costruito la 

propria forza e reputazione sullo sviluppo di 

medical sharp sempre più innovativi. Pikda-

re ha fatto da apripista nella cura del diabe-

te producendo siringhe e cannule dagli anni 

'60/'70, mentre negli anni '80 ha progettato e 

lanciato con successo la siringa monouso “no 
pain”. Per quanto riguarda HTL-Strefa, è stata 

la prima azienda al mondo a proporre una lan-

cetta di sicurezza, nel 1994. 

Tra i prodotti all'avanguardia introdotti sul merca-

to figurano, ad esempio, la medicazione avanzata 

“MySkin”, che accelera il processo di guarigione 

delle ferite, lanciata nel 2011, oltre a un nuovo ago 

penna più sottile e alla nuova lancetta persona-

le più sottile G33, per iniezioni semplici e indolori, 

entrambi lanciati nel 2014. 

Una persona affetta da diabete deve effettuare 

più di un'iniezione durante il giorno, sia per mo-

nitorare il livello di glucosio ematico che per som-

ministrarsi l'insulina. MTD s'impegna ad accompa-

gnare i pazienti con diabete in ogni fase di questo 

percorso, cercando di dare un contributo concre-

to con ogni prodotto innovativo (dalle lancette 

agli aghi sottilissimi). MTD è al fianco del paziente 

in questi momenti quotidiani, per rendere l'espe-

rienza semplice e meno dolorosa. 

Ad oggi, MTD possiede due centri di Ricerca e 
Sviluppo con oltre 100 progetti attivi, un centro 

che fa capo a Pikdare e uno a HTL, con 7 dipen-

denti in Italia (soprattutto tecnici R&S), e 21 in Po-

lonia (11 tecnici R&S e 10 project manager). Ne-

gli ultimi anni l'attività di Ricerca e Sviluppo del 

Gruppo è stata caratterizzata dal rafforzamento 

delle sinergie tra i due marchi. 

I team R&S di Pikdare e HTL-Strefa collaborano 

spesso e condividono conoscenze ed esperien-

ze, al fine di massimizzare le opportunità di inno-

vazione. I vantaggi di questa partnership si riflet-

tono nella continua crescita del portafoglio del 

Gruppo, che al 31 dicembre 2021 contava oltre 
280 brevetti. 

2.4 INNOVARE PER RENDERE LA VITA PIÙ 
SEMPLICE

280
BREVETTI REGISTRATI

Più di

100
PROGETTI R&S 
IN CORSO

Più di

28
PERSONE CHE LAVORANO IN R&S

 7 persone in Italia

21 persone in Polonia
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MTD ENGINEERING: PROMUOVERE LA RICERCA  
Nel 2020, con l'obiettivo di promuovere costantemente la crescita nell'area Ricerca e Svilup-

po, MTD ha creato MTD Engineering, un hub per l'innovazione. MTD Engineering è un hub di 

innovazione e sviluppo per la generazione interna di nuovi concetti, brevetti e soluzioni, testati 

di continuo e subito ingegnerizzati. È l'unità tecnologica core che genera progetti innovativi 

per la pipeline di prodotti di MTD e, al tempo stesso, è partner affidabile di altri settori in ogni 

fase dello sviluppo di nuovi prodotti, fornendo le proprie competenze e servizi. Partendo dalle 

conoscenze ed esperienza di MTD, MTD Engineering opera all'interno di tre aree principali: 

• sviluppo di concept e progetti nuovi e altamente competitivi, ingegnerizzati con l'inten-

to di ridurre al minimo i costi e massimizzare le performance; 

• consulenza su vari temi, realizzazione e manutenzione di strumenti e macchinari, assetto 

produttivo e ottimizzazione; 

• produzione di componenti o prodotti finali basati sulle esigenze dei partner. 

L'attività di MTD Engineering beneficia molti altri settori, tra cui veterinaria, orologeria, pic-

coli elettrodomestici per la casa, cosmetica e laboratori, contribuendo a promuovere l'inno-

vazione in diversi mercati. Questo è reso possibile dalla profonda esperienza di MTD nella 

produzione di tecnologie chiave, come la lavorazione dell'acciaio e dei tessuti, la steriliz-

zazione, l'automazione e lo stampaggio. Fornendo consulenza e prodotti o componenti di 

prodotti che partono dall'esperienza di MTD, MTD Engineering sfrutta al massimo la sua 

esperienza, il know-how e l'infrastruttura. MTD Engineering fornisce la tecnologia, il know-
how e l'innovazione per creare dispositivi medici in grado di aiutare le persone giorno dopo 

giorno, unendo il piccolo allo straordinario. 

Inoltre, il forte impegno per l'innovazione di MTD 

consente al Gruppo di portare avanti una lunga 

storia di collaborazioni e partnership con primarie 

società farmaceutiche, start-up innovative e pro-

fessionisti di talento. Queste partnership creano 

opportunità per lo sviluppo congiunto di disposi-

tivi medici innovativi, sfruttando le reciproche ca-

pacità ed esperienze. Infine, l'impegno di MTD a 

innovare è dimostrato dal lancio di MTD Enginee-
ring, l'hub per l'innovazione del Gruppo, nel 2020. 

LA GRANDE FORZA DELLE PICCOLE COSE 
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Abbiamo a cuore le persone

S
icurezza, qualità e innovazione sono 

estremamente importanti per MTD, e 

per questo motivo sono sempre stati al 

centro delle attività e dei processi del Gruppo. 

MTD non si limita a conformarsi agli standard 

di qualità dei prodotti, ma fa della qualità un 

elemento centrale della value proposition del 

Gruppo e riconosce che gli standard più elevati 

sono raggiungibili solo attraverso il coinvolgi-

mento e la partecipazione di ogni dipenden-

te, che pertanto è ritenuto responsabile della 

conformità agli standard di qualità. Infatti, tutti 

i prodotti di MTD sono progettati, sviluppati 

e testati per soddisfare e superare i più rigidi 

standard di sicurezza e qualità. 

Tutto questo non serve solo a rispettare gli 

standard, ma anche a tutelare pazienti e pro-

fessionisti, assicurando che i prodotti siano si-
curi e semplici da usare, aiutando il paziente 

nella continuità della cura e prevenendo ogni 

giorno il rischio di infezioni dei professionisti 

sanitari.

Sia Pikdare che HTL-Strefa dimostrano questo 

impegno nella loro Politica di qualità, che defi-

nisce gli impegni interni ed esterni, soprattutto 

verso clienti e fornitori, al fine di soddisfare i re-

quisiti normativi e del sistema di gestione della 

qualità. Inoltre, per garantire la piena conformi-

tà ai requisiti di qualità dei prodotti, tutti i pro-

cessi produttivi di MTD prevedono vari control-

li automatici di qualità, come quello sugli aghi 

penna illustrato qui a fianco. 

2.5 IL NOSTRO IMPEGNO ALLA CONFORMITÀ E 
TRASPARENZA
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PROCESSO PRODUTTIVO DEGLI AGHI PENNA
ACCIAIO INOSSIDABILE COLORE  

PIGMENTO POLIMERO

PROCESSO MECCANICO

SPEDIZIONE

STAMPAGGIO A INIEZIONE STAMPAGGIO A INIEZIONE

ALIMENTAZIONE CANNULA

INCOLLAGGIO

ASCIUGATURA COLLA

SILICONIZZAZIONE PATIENT TIP

SILICONIZZAZIONE CARTRIDGE TIP

MONTAGGIO SCHERMATURA ALIMENTAZIONE 
SCHERMATURA

INSERZIONE CONTAINER PRIMARIO

SIGILLATURA

STERILIZZAZIONE

DEGASAGGIO & STOCCAGGIO IN QUARANTENA 

CONTROLLO LUNGHEZZA/ 
PRESENZA COLLA

CONTROLLO CANNULA OSTRUITA 

VERIFICA CANNULA PIEGATA 

CONTROLLO PUNTA  
CARTUCCIA PIEGATA

CONTROLLO INTEGRITÀ PUNTA 

ALIMENTAZIONE HUB

HUB SCHERMO CONTENITORE  
PRIMARIO

ALIMENTAZIONE  
CONTAINER PRIMARIO

STAMPA TAGLIO CARTA MEDICALE

CANNULA

COLLA

MESCOLA IN  
SILICONE

CONFEZIONE UTENTE 
E VOLANTINO

CONFEZIONE UTENTE 
E VOLANTINO

BORSA

MASTER BOX

MASTER BOX

MASTER BOXIMBALLAGGIO 
CONFEZIONE IMBALLAGGIO BULK

IMBALLAGGIO 
CAMPIONI

ETICHETTA

ETICHETTA

ETICHETTA

FASE

PROCESSO

RAGGRUPPAMENTO FASI

CONTROLLO AUTOMATICO QUALITÀ 

COMPONENTE

MATERIA PRIMA

LEGENDA
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Per monitorare e supervisionare gli aspetti le-

gati alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, sia 

HTL sia Pikdare si avvalgono di un sistema di ge-

stione certificato ISO 13485:2016, specifico per 

il settore dei dispositivi medici. Pikdare è inoltre 

certificata ai sensi della norma ISO 9001:2015, 

che si applica a qualsiasi organizzazione, a pre-

scindere da tipologia o dimensione, prodotti e 

servizi offerti. Infine, Pikdare ha recentemente 

sottoscritto il “Medical device single audit pro-

gram” (MDSAP), un programma che consente 

un unico audit normativo del sistema di gestione 

della qualità del produttore di dispositivi medici 

per soddisfare i requisiti di diverse giurisdizioni. 

Finora MTD ha ottenuto questa certificazione 

per Brasile, Giappone, Australia, Canada e Stati 

Uniti.

Abbiamo a cuore le persone

ISO 13485: 
2016 - DISPOSITIVI MEDICI - SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 
La ISO 13485 è una norma dell'International Organization 

for Standardization (ISO) che stabilisce requisiti comple-

ti per i sistemi di gestione della qualità per la progetta-

zione e la produzione di dispositivi medici. La norma è 

stata aggiornata nel 2016 per allinearsi alle più recenti 

pratiche dei sistemi di gestione della qualità, compresi i 

progressi tecnologici e normativi. In particolare, la nuova 

versione pone maggiore enfasi sulla gestione del rischio 

e sul processo decisionale basato sul rischio, oltre a in-

trodurre modifiche relative ai maggiori requisiti normati-

vi per le organizzazioni lungo la supply chain.

MTD garantisce il rispetto dei più elevati stan-

dard qualitativi, monitorando continuamente 

gli obiettivi di qualità e consentendo così la 

misurazione degli obiettivi della sua Politica di 

qualità. In particolare, a dimostrazione dell'im-

pegno del Gruppo MTD su questo tema, negli 

ultimi tre anni non sono stati segnalati eventi 

rilevanti di non conformità a livello di impatto 

sulla salute e sulla sicurezza dei prodotti MTD. 

Si è verificato un solo caso di richiamo di pro-

dotto, nel 2021, relativo a un prodotto acqui-

stato da una parte terza (MTD non era dunque 

il produttore). Il richiamo è stato effettuato su 

base volontaria da Pikdare a seguito di una 

nota ministeriale riguardo la falsificazione dei 

dati riportati dall'azienda esterna, che era re-

sponsabile della sterilizzazione con ossido di 

etilene. Il richiamo ha riguardato un totale di 

4 lotti.

Il Gruppo verifica costantemente gli aspetti 

inerenti la qualità e la sicurezza con audit in-

terni periodici, al fine di valutare l'aderenza 

del sistema di gestione della qualità certifi-

cato in tutti i settori aziendali, e attraverso 

audit dei fornitori per assicurare la confor-

mità agli standard di qualità lungo la supply 

chain. In cifre, nel 2021 HTL-Strefa ha con-

dotto 40 audit sui fornitori, mentre Pikdare 

ne ha eseguiti 25. 

MTD, inoltre, è valutata anche esternamente 

da clienti e organismi notificati, che esami-

nano sia gli aspetti qualitativi che quelli di 

H&S. A questo proposito, HTL-Strefa è stata 
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oggetto di 8 audit, di cui 3 svolti da clienti 

corporate e 5 da organismi notificati. Pikda-

re, invece, è stata sottoposta a 25 audit, 3 dei 

quali effettuati da clienti corporate. 

MTD è consapevole dell'importanza dei suoi 

prodotti per la salute dei consumatori e si im-

pegna pertanto ad applicare pratiche respon-

sabili per la comunicazione e l'etichettatura, al 

fine di garantire la massima trasparenza per i 

consumatori finali. A dimostrazione di questo 

impegno, negli ultimi tre anni non si sono veri-

ficati casi di non conformità alle leggi in mate-

ria di marketing ed etichettatura dei prodotti. 

Inoltre, il Gruppo si è impegnato e ha iniziato 

ad adeguarsi alle nuove normative ambientali 

riguardo a marketing ed etichette (Direttiva 
UE 2018/851), che includono l'obbligo di forni-

re informazioni sullo smaltimento dei prodotti.



3. 
UN PARTNER 
FIDATO PER LA 
SICUREZZA NEI 
SISTEMI SANITARI
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“Progettiamo, sviluppiamo e forniamo prodotti 
di sicurezza, ideati appositamente per ridurre 
o eliminare il rischio di esposizione a patogeni 
del sangue tra gli operatori sanitari: dispositivi 
all'avanguardia, progettati per migliorare il 
comfort e la sicurezza dei trattamenti sia per i 
professionisti sanitari che per il singolo.”

M
TD è consapevole del suo ruolo 

potenziale nel supportare lo svi-

luppo di una cura sanitaria sicu-

ra ed efficiente, con l'obiettivo di 

continuare a stare al fianco delle 

persone: non solo il Gruppo migliora la vita dei 

pazienti garantendo accesso a una cura migliore, 

ma si impegna anche a cercare di proteggere la 

salute degli operatori professionali nel settore sa-

nitario. 

MTD aspira a essere un punto di riferimento nella 
fornitura di cure sanitarie, in particolare nel cam-

po del diabete. Milioni di persone nel mondo ne-

cessitano infatti di costante supporto e assistenza, 

non solo a livello medico, ma anche sul piano psi-

cologico, per aderire interamente al trattamento. 

La completa aderenza al trattamento consente 

la riduzione delle conseguenze più gravi della pa-

tologia, riducendo al minimo l'impatto che que-

sta patologia cronica potrebbe avere sull'intero 

sistema sanitario. Si tratta di una responsabilità 

nell'ambito della quale MTD cerca attivamente di 

fare la sua parte. 

Il Gruppo, pertanto, svolge attività formative  ri-
volte a operatori sanitari, clienti e pazienti con l'o-

biettivo ultimo di diffondere conoscenze e buone 
pratiche nel campo medico. Alla luce di questo 

obiettivo, nel 2021 MTD ha lanciato MTD Exchan-
ge, una piattaforma che punta alla condivisione 

delle conoscenze riunendo leader, professionisti 

sanitari e vari stakeholder per discutere e condivi-

dere esperienze sui principali aspetti della gestio-

ne del diabete e dell'automedicazione. 

L'importanza che il Gruppo attribuisce alla sicu-

rezza è stata evidente anche durante la pande-

mia da Covid-19. Il Gruppo si è distinto per l'of-

ferta di prodotti e dispositivi mirati, da un lato, 

alla protezione dal contagio e, dall'altra, al sup-

porto agli screening diagnostici e alle campagne 

vaccinali. In risposta alla maggiore pressione su-

gli operatori sanitari durante la pandemia, MTD 
ha rafforzato i suoi legami con gli operatori in 
prima linea , con l'obiettivo di garantire la loro 

sicurezza e il loro benessere mediante prodotti 

innovativi e sessioni formative dedicate. 

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021
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3.1  ATTENZIONE PER LA SICUREZZA DEGLI 
OPERATORI SANITARI

L
a protezione dei professionisti sanitari è 

sempre stata al centro dei valori e delle 

azioni MTD, perché questi professionisti 

corrono un maggiore rischio di contagio da 

patogeni contenuti nel sangue, semplicemente 

per effetto dell'esposizione al sangue e ad altri 

fluidi. 

Si stima che in tutto il mondo ogni anno siano oltre 2 milioni 
le lesioni da ago subite dagli operatori sanitari1 durante 

la loro attività professionale. Le lesioni causate da aghi e 
pungenti sono solitamente causate dall'utilizzo di questi 

dispositivi in condizioni di stress, con ritmi di lavoro molto 

rapidi e potenzialmente con carenza di organico. Nello 

specifico, le iniezioni sottocutanee sono la causa più diffusa 

di lesioni da ago e rappresentano circa un terzo dei casi2.

1. Bouya et al., “Global Prevalence and Device Related Causes of Needle Stick Injuries among Health Care Workers: A Systematic Review and 
Meta-analysis.” Annals of Global health 6 aprile 20206

2. Cooke et al., “Clinical, economic, and humanistic burden of needlestick injuries in healthcare workers. Dispositivi medici: Evidence and Re-
search Volume 10:225-235, 2017
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La sicurezza non è solo al centro dell'attività 

aziendale di MTD, ma costituisce anche il cuore 

della sua strategia di sostenibilità. Le lesioni acci-

dentali possono avere conseguenze significative 

per la salute di chi si prende cura di altre persone. 

Le lesioni da aghi contaminati, infatti, mettono gli 

operatori sanitari a rischio di essere contagiati da 

virus presenti nel sangue e riportare gravi conse-

guenze mediche, nel breve e lungo termine.

A questo si aggiunge una minore attenzione 

per i pazienti cronici, inclusi i diabetici. Assen-

teismo e ridotta produttività dei professionisti 

sanitari possono avere ricadute sull'aderenza 

terapeutica al trattamento del diabete. Come 

spiegato prima, MTD è seriamente impegnata a 

migliorare la conformità terapeutica. Se ignora-

ta, infatti, può portare a disabilità e morte pre-

matura a causa del diabete, conseguenze gravi 

che possono avere forte impatto economico 

negativo; questi costi sono spesso chiamati i 

“costi indiretti” del diabete.

Le lesioni da pungenti sono associate alla trasmissione di: epatite B (HBV), 
epatite C (HCV) e virus dell'immunodeficienza umana (HIV), e possono essere 

responsabili della trasmissione di oltre altri 20 patogeni. 

Tra i costi da considerare figurano:  

• la perdita del tempo del dipendente,  

• il costo del tempo dello staff che deve indagare sulla lesione, 

• il costo dei test di laboratorio, 

• il costo del trattamento, 

• il costo della sostituzione dei lavoratori coinvolti. 

Una lesione da ago può avere un serio impatto sul benessere degli operatori 

sanitari, provocando potenzialmente disturbi da stress post-traumatico. 

Si stima che l'impatto sul sistema sanitario sia consistente in termini di costi diretti 

e indiretti, come riportato dal Center for Disease Control (CDC) statunitense3.

3.  https://www.cdc.gov/sharpssafety/index.html
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Proteggere i professionisti sanitari dai rischi as-

sociati al loro lavoro diventa quindi di primaria 

importanza non solo in termini di rispetto del-

le normative sul posto di lavoro, ma anche per 

l'impatto sulla qualità della vita di professioni-

sti e pazienti e dell'intero sistema sociale. Ridu-

cendo questi incidenti, il Gruppo contribuisce 

ad abbassare i costi sostenuti dagli ospedali e, 

di conseguenza, dai sistemi sanitari nazionali; 

inoltre, riduce l'impatto che le persone affette 

da queste patologie, causate da un'iniezione 

accidentale, potrebbe avere sul sistema sani-

tario e in generale. Le patologie trasmesse dal 

sangue, infatti, possono avere conseguenze 

gravi per chi le contrae. 

Per questi motivi non si può non considerare la 

sicurezza dell'ambiente sanitario professiona-

le come un problema cruciale. Uno strumento 
piccolo come l'ago può avere un grande im-
patto e fare una grande differenza. Per questo 

motivo MTD progetta, sviluppa e fornisce pro-

dotti di sicurezza progettati specificatamente 

per ridurre al minimo i rischi di salute associati 

o eliminare il rischio di esposizione a patogeni 

presenti nel sangue tra i professionisti sanitari: 

dispositivi all'avanguardia, progettati per esse-

re semplici da usare, migliorare il comfort e la 

sicurezza dei trattamenti sia per i professionisti 

sanitari che per le persone comuni. In partico-

lare, secondo gli studi, l'utilizzo di dispositivi di 

sicurezza che coprono la punta dell'ago dopo 

l'iniezione sottocutanea riduce il rischio di le-

sioni fino al 100% rispetto ai dispositivi tradi-

zionali.

UNA LEADERSHIP BASATA SU KNOW-HOW, STORIA E INNOVAZIONE  
L'attuale leadership di MTD poggia in larga misura sull'esperienza e sulla lunga storia 

delle sue due società, HTL-Strefa e Pikdare. In particolare, HTL-Strefa è riconosciuta per 

il suo ruolo di pioniere nello sviluppo e nella produzione di aghi e sharp di sicurezza. Que-

sti dispositivi sono specificatamente progettati per ridurre al minimo le lesioni da ago e, 

quindi, minimizzare il rischio legato all'esposizione a patogeni contenuti nel sangue. 

Con oltre 20 anni di esperienza sul mercato globale, HTL-STREFA è leader mondiale nel-

la fornitura di dispositivi medici per il microprelievo ematico, con una quota di mercato 

globale pari a quasi il 50% per le lancette di sicurezza. Offre inoltre un'ampia gamma di 

prodotti che garantiscono sicurezza e comfort, come aghi penna, aghi penna di sicurez-

za, lancette personali e pungidito.

Le lancette di sicurezza sono dispositivi monouso per il prelievo di sangue capillare. 

Rappresentano un componente fondamentale dei programmi di prevenzione di lesioni 

da pungenti, in cui pazienti e operatori richiedono che sia garantita la sicurezza, ad es. in 

ospedali, cliniche, ambulatori e studi medici. Utilizzando le lancette di sicurezza è possi-

bile ridurre al minimo le lesioni da ago e le infezioni. Questi dispositivi, infatti, assicurano 

la completa copertura dell'ago prima e dopo l'uso, riducendo al minimo la quantità di 

tempo in cui l'ago resta esposto. 

Un partner fidato per la sicurezza nei sistemi sanitari

4. Cooke et al., “Clinical, economic, and humanistic burden of needlestick injuries in healthcare workers. Dispositivi medici: Evidence and Re-
search” Volume 10:225-235
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PORTAFOGLIO DI LANCETTE DI SICUREZZA 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE LANCETTE DI SICUREZZA DI HTL-STREFA
SICUREZZA
• Tutti gli aghi sono sterilizzati a raggi gamma e protetti con una linguetta che ne 

garantisce la sterilità.

•  Ago completamente protetto da un involucro che lo protegge prima e dopo l'uso, 

per evitare lesioni. 

•  Meccanismo di autodistruzione che impedisce il riutilizzo del dispositivo.

COMFORT
• Aghi rivestiti in silicone e ultra-affilati, posizionati idealmente mentre penetrano la cute.

•  Diverse versioni, con codice colore adatte a specifiche applicazioni di prelievo ema-

tico e alle diverse tipologie di cute dei pazienti.

•  Ampia gamma di design per una puntura semplice, confortevole e sicura. 

SEMPLICITÀ
•  Facile da utilizzare, attivazione intuitiva in due passaggi senza pre-carico, sia per le 

attivazioni a pulsante a pressione sia per quelle a contatto.

•  Cappuccio di sicurezza ampio e lungo facilmente rimovibile: basta ruotare e tirare 

per togliere il cappuccio dell'ago.

•  Design accurato per un comodo posizionamento delle dita e prelievo ideale del 

campione ematico. 
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HTL contribuisce alla sicurezza nel settore sanitario anche offrendo aghi penna di si-
curezza, aghi monouso da usare con dispositivi pungidito per l'iniezione di farmaci da 

parte di professionisti sanitari e persone comuni. La sicurezza del dispositivo è assicu-

rata dal completo rivestimento dell'ago e dal meccanismo di autodistruzione, che ne 

impedisce il riutilizzo accidentale. 

Quest'anno il portafoglio Dropsafe è stato ampliato con una nuova versione di 5mm 
di lunghezza, più corta rispetto alle precedenti. Un ago più corto è meno doloroso per 

l'utilizzatore, pertanto migliora la qualità dell'esperienza dell'iniezione (come già spie-

gato nel Capitolo 2). 

Gli studi condotti su Dropsafe hanno dimostrato la sua efficacia: in base alle ricerche, 

durante l'uso non sono stati rilevati malfunzionamenti del dispositivo, e tutte le ma-

nipolazioni si sono svolte senza punture e senza contatto con l'ago dopo l'iniezione. 

L'efficacia del dispositivo è percepita anche dai pazienti: il tasso di soddisfazione è pari 

al 93%, considerando parametri quali facilità dell'iniezione e attivazione del dispositivo 

di sicurezza, chiarezza delle istruzioni e visibilità dell'ago5.

Partner fidato per la sicurezza nei sistemi sanitari

5. Malinowki et al., “DropSafe safety pen needle helps to prevent accidental needlesticks after injections: results of a simulated clinical study.” 
2020 Journal of infection prevention 1-9

G31 X 3/16"
0,25mm x 5mmNUOVO
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AGO PENNA DI SICUREZZA

SICURO
•  Sicurezza al 100%: l'ago è trattenuto al sicuro dietro una schermatura per impedirne 

l'esposizione accidentale. 

•  Conferma del blocco: quando l'ago è bloccato compare una striscia rossa. 

•  Sistema di blocco dell'ago: l'ago viene bloccato automaticamente dopo l'uso. 

MORBIDO 
•  Tocco delicato: la superficie stabile della schermatura a scorrimento riesce a disper-

dere e ridurre la pressione sul sito di iniezione. 

•  Comodità d'uso: metodo di lubrificazione interno speciale e unico DropliconTM, pro-

gettato per assicurare un'iniezione facile e meno dolorosa.

•  Ago nascosto: l'ago resta nascosto alla vista, con possibile miglioramento del comfort del paziente.  

SEMPLICE
•  Connessione semplice: gli aghi penna di sicurezza DropSafe® sono compatibili con 

la maggior parte degli iniettori a penna disponibili sul mercato. 

•  Uso intuitivo: basta avvitare, iniettare e smaltire

•  Lunghezze dell'ago: due dimensioni dell'ago per soddisfare le singole esigenze (G31 

x 6mm, G31 x 8mm)

SMART
•  Finestra di visualizzazione dell'ago: per una facile conferma del flusso di farmaco 

(priming).

•  Elevata qualità: la parete sottile consente un'erogazione facile e ottimale del farmaco.

•  Ergonomia: Gli aghi penna di sicurezza DropSafe® hanno una speciale forma ad ala 

per una presa comoda e sicura. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEGLI AGHI PENNA DI SICUREZZA DI HTL-STREFA

SICUREZZA AL 100% 
L'ago è trattenuto al sicuro dietro 
una schermatura per impedirne 
l'esposizione accidentale.

CONFERMA DEL BLOCCO
Quando l'ago è bloccato  
compaiono delle  
strisce rosse

SISTEMA DI BLOCCO DELL'AGO 
L'ago viene bloccato  
automaticamente dopo l'uso.

G31 X 1/4"
0,25mm x 6mm

G31 X 5/16"
0,25mm x 8mm
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3.2 FIANCO A FIANCO PER CONDIVIDERE LE 
CONOSCENZE
I

nformazione e ascolto sono i due pilastri 

su cui si basa l'impegno di MTD a instau-

rare canali efficaci di comunicazione con i 

professionisti sanitari, con due obiettivi prin-

cipali. Da un lato, MTD desidera diffondere 

buone pratiche sul corretto utilizzo dei suoi 
prodotti; dall'altro, attraverso l'ascolto punta 

a raccogliere esperienze e opinioni dai pro-

fessionisti sanitari, per comprendere meglio 

le loro necessità e aspettative. Questa condi-

visione di conoscenze è essenziale non solo 

per fornire un supporto a tutto campo alle 

persone che utilizzano i prodotti del Gruppo, 

ma anche per migliorare e creare il know-

how distintivo che caratterizza MTD, spinta 

dal desiderio di continuare a fare e appren-

dere. 

Questi pilastri sono alla base dell'operato di 

tutte le aziende del Gruppo.

Nel corso degli anni, Pikdare ha lanciato di-

versi progetti volti alla creazione e alla dif-

fusione di conoscenze mediche. Nel 2021, 

sviluppando un'attività avviata già nel 2020, 

Pikdare ha condotto attività di formazione 

rivolte a numerosi gruppi di infermieri e pro-

fessionisti sanitari, presso ospedali e punti di 

test permanenti e semi-permanenti, sull'uti-

lizzo del nuovo strumento di lettura automa-

tica dei risultati dei test antigenici COVID-19. 

Lo stesso tipo di formazione è stato predi-

sposto anche per la vasta rete delle farmacie.

Pikdare ha inoltre costituito un comitato for-

mato da figure che operano nel settore, rap-

presentanti della categoria degli infermieri e 

delegati regionali di Federfarma6, con l'obiet-

tivo di analizzare lo stato dell'arte nella forni-

tura di servizi, analizzando l'attuale percorso 

di allocazione degli aghi penna e il ruolo dei 

vari stakeholder e approntando una modalità 

organizzativa per le fornitura post-bando. I 

risultati dell'operato di questo comitato con-

sultivo sono poi stati elaborati da un medi-

cal writer e hanno portato alla stesura di una 

pubblicazione rivolta a diabetologi e farma-

cisti privati. 

Periodicamente, HTL-Strefa organizza anche 

focus group con infermieri per raccogliere 

le loro esperienze, aspettative ed esigenze 

in relazione a prodotti e soluzioni. Questo 

tipo di attività è estremamente importante, 

poiché può aiutare MTD a identificare e com-

prendere i principali problemi di sicurezza dei 

prodotti da risolvere. Il feedback degli infer-

mieri è utile anche per orientare lo sviluppo 

dei prodotti verso soluzioni che soddisfino le 

esigenze di professionisti sanitari e pazienti. 

L'ultimo focus group si è svolto nel 2019 con 

sette infermieri esperti, perlopiù impiega-

ti presso ospedali pubblici. I risultati emersi 

hanno evidenziato l'importanza attribuita da-

gli infermieri alla sicurezza professionale: la 

sicurezza è considerata una regola che non 

si può trascurare e impone l'adozione di ido-
nee procedure interne, da applicare in ogni 

fase del lavoro, in particolare quando l'attivi-

tà prevede il contatto fisico con un paziente 

potenzialmente contagioso e quindi il rischio 

biologico risulta più elevato. Attualmente 

tutte queste attività di ascolto e condivisione 

sono riunite in MTD Exchange.

Il partner fidato per la sicurezza nei sistemi sanitari

6. Federfarma è la federazione nazionale che rappresenta oltre 18.000 farmacie private affiliate al Sistema Sanitario Nazionale.  
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MTD EXCHANGE: CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE CON  
I PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ
MTD punta a consolidare la sua posizione di leadership di mercato facendo sentire la propria voce 

e affermandosi come uno dei principali opinion leader. Forte della sua reputazione di partner fi-

dato, si propone di condividere le informazioni e le conoscenze di cui dispone, in qualità di esperto 

del settore, fornendo risorse formative ai professionisti sanitari. Per questo motivo, MTD ha lancia-

to MTD Exchange, una piattaforma online per la condivisione delle conoscenze tra i professionisti 

del settore sanitario. Inizialmente la piattaforma era incentrata sul diabete, ma oggi è stata estesa 

a tutte le aree di interesse del Gruppo (quali ipertensione, respirazione, sicurezza).

MTD Exchange è un programma di 
comunità  nato per la condivisione di 

conoscenze, che punta a riunire lea-

der, professionisti sanitari e diverse 

parti interessate, quali pazienti e loro 

caregiver, per discutere e condivide-

re esperienze relative ai principali 

aspetti della gestione del diabete, 

dell'automedicazione e di tutti gli 

argomenti rilevanti nelle varie aree 

di interesse di MTD. Entrando nella 

comunità di MTD Exchange, i professionisti sanitari hanno accesso a contenuti ad ampio 

raggio utili per far fronte a esigenze non ancora soddisfatte, innovazione tecnologica e 

cura del paziente. In pratica, la piattaforma fornisce uno spazio virtuale per raccogliere e 

condividere informazioni mediante dibattiti, discussioni ed eventi, ma consente anche di 

accedere facilmente a risorse mediche e scientifiche per aiutare i medici ad approfondire 
le loro conoscenze e familiarizzare con i prodotti e i progetti di MTD. 

MTD Exchange concretizza l'impegno del Gruppo di offrire a persone comuni e professio-

nisti sanitari un'ampia gamma di innovativi dispositivi medici e soluzioni di cura personali, 

oltre a formazione pratica ed esperienze. Questo progetto formativo attiva un circolo vir-

tuoso che va a beneficio anche dei pazienti. I medici aumentano la loro consapevolezza ed 

esperienza, e questo migliora inevitabilmente l'assistenza sanitaria, rendendo le cure più 

accessibili, sicure, affidabili e semplici. 

Nel 2021 MTD Exchange ha promosso due eventi principali sul temi del diabete, una tavola ro-

tonda e un workshop. La tavola rotonda, dal titolo “Cosa rende così difficile la somministrazione 

dell'insulina?”, si è tenuta il 25 ottobre. Vi hanno preso parte un endocrinologo italiano e uno 

psicologo statunitense, specializzato nella cura di pazienti affetti da diabete, che hanno condivi-

so alcune nozioni chiave su una nuova esperienza di iniezione e su soluzioni tecnologiche che 

aiutano a superare le resistenza psicologica all'insulina, contribuendo a migliorare l'aderenza alle 

terapie. Il dibattito ha incluso l'intervento di alcuni pazienti affetti da diabete, che hanno condi-

viso la loro testimonianza personale. Il quinto Workshop internazionale sul diabete si è svolto 
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il 2 dicembre e ha visto l'intervento di un endocrinologo italiano e di un educatore specializzato 

nella cura del diabete che opera negli Stati Uniti, che hanno cercato di rispondere alla domanda 

“L'inerzia terapeutica nella cura del diabete può essere influenzata dal superamento delle bar-

riere all'iniezione?”. I partecipanti hanno analizzato il tema del superamento delle barriere all'i-
niezione, che possono contribuire all'inerzia terapeutica,  dal punto di vista del paziente. Sono 

stati discussi anche altri temi, quali lipodistrofia, aderenza ai trattamenti medici e iperglicemia 

indotta dal COVID-19, per cui è necessaria l'insulina. 
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Il processo di ascolto, come spiegato nel capitolo precedente, spinge MTD a sviluppa-

re prodotti che soddisfino concretamente le esigenze delle persone, dei pazienti e dei 

professionisti sanitari. I focus group hanno messo in evidenza quella che già rappre-

sentava una priorità per il Gruppo: la sicurezza degli infermieri, e di tutti gli operatori 

professionali in generale, mentre svolgono il loro lavoro. 

Per questa ragione, HTL-Strefa ha sviluppato procedure clinicamente testate, distri-

buite agli operatori sanitari, che descrivono i passaggi da seguire per garantire l'uso 

corretto di aghi e sharp di sicurezza (ad es. le procedure di utilizzo dei pungidito per il 

prelievo di sangue capillare). 

HTL-Strefa ha inoltre preparato altro materiale formativo per professionisti sanitari e 

pazienti, come le Raccomandazioni e le Linee guida pratiche sulle tecniche di iniezione. 

Tutti questi materiali hanno lo scopo di ridurre gli infortuni da aghi e pungenti e miglio-

rare l'efficacia del trattamento, aumentando i volumi di sangue prelevato e riducendo 

al minimo il dolore per il paziente che riceve il trattamento. 

Infine, MTD ha lanciato DropSafe.info, una piattaforma web rivolta ai professionisti sani-

tari e intesa a condividere conoscenze sull'uso corretto dei prodotti in tre aree principa-

li: somministrazione dei farmaci, vaccinazioni e prelievo di sangue capillare. Attraverso 

un'esauriente descrizione dei prodotti, delle loro funzioni e tecnologie innovative, il sito 

web informa gli utenti sull'uso corretto dei prodotti, contribuendo così a migliorare i li-

velli di sicurezza e comfort. 

Oltre alle attività illustrate sopra, MTD organizza sessioni di formazione per farmacisti e 
distributori, per formarli all'uso corretto dei prodotti MTD. Mentre la formazione rivolta 

ai distributori è prevalentemente di natura commerciale e li aiuta a posizionare i prodotti 

sul mercato in modo ottimale,quella per i farmacisti è volta ad assicurare che il consu-

matore acquisti prodotti adatti alle sue esigenze e riceva informazioni corrette sull'uso 

sicuro dei prodotti. Le sessioni di formazione per i farmacisti rientrano nel programma 
Partnership per le farmacie, lanciato in Italia nel 2020 e proseguito per tutto il 2021. 
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3.3 INSIEME CONTRO IL COVID-19
L

o scoppio della pandemia di COVID-19 

ha posto nuove sfide globali. In questa 

fase, MTD ha accelerato su investimenti, 

crescita e creazione di valore. In un momento 

di grande discontinuità, il Gruppo ha puntato 

sulla velocità e la flessibilità organizzativa, sce-

gliendo un modello radicalmente interfunzio-
nale. Dando ascolto alle richieste delle persone 

e degli operatori, ha trovato soluzioni imme-

diate ed efficaci per rispondere alle esigenze 

che stavano emergendo. 

MTD ha reagito con rapidità per soddisfare le 
esigenze delle persone, adottando un modello 

replicabile anche in altre circostanze, sceglien-

do un approccio espansivo e proiettato verso il 

futuro: se il mondo sta cambiando, anche le im-

prese devono cambiare. La capacità di rispon-

dere rapidamente alle esigenze emergenti è un 

elemento fondamentale per il Gruppo. Così fa-

cendo, MTD ha nuovamente dimostrato come, 

pensando in modo innovativo e orientato al fu-

turo, sia possibile soddisfare le esigenze delle 

persone e rispondere alle dinamiche in evolu-

zione della società, anche in periodi di emer-

genza. Lo snellimento dei processi aziendali e 

delle procedure organizzative tradizionali ha 

consentito la creazione di task force mirate per 

far fronte al cambiamento, garantendo la piena 

collaborazione tra aree e competenze diverse 

e complementari. Con questo approccio, MTD 

è riuscita ad assicurare la continuità del suo 

core business e, al tempo stesso, ha recepito 

pienamente le nuove esigenze dei sistemi sa-

nitari, reinventando il suo portafoglio prodotti 
ed entrando in nuovi segmenti di mercato.

Il partner fidato per la sicurezza nei sistemi sanitari
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Le nuove task force hanno ottenuto risultati 

straordinari. Ad esempio, la task force contro 

il COVID-19, che si dedica all'introduzione im-

mediata di dispositivi di sicurezza e test per 

lo screening di massa nel portafoglio prodot-

ti; la “task force per le campagne vaccinali”, 
impegnata nell'industrializzazione delle nuove 

siringhe a ridotto spazio morto per accelerare 

le campagne di vaccinazione in tutto il mondo; 

infine, MTD Engineering, la nuova organizza-

zione che guarda al futuro sul fronte dell'inno-

vazione tecnologica. 

MTD, forte del suo ampio patrimonio di com-

petenze e di solide relazioni internazionali, ha 

saputo cogliere le nuove esigenze create dalla 

pandemia e ha rapidamente individuato nuo-

ve opportunità. Con la prima task force contro 
il COVID, MTD ha sviluppato un portafoglio di 

soluzioni specifiche per contenere la diffusione 

del virus Sars-Cov-2.

Inizialmente MTD si è attivata per fornire di-

spositivi medici che, a fronte del forte aumento 

della domanda globale, erano diventati essen-

ziali per contenere tutte le fasi della pandemia. 

Il Gruppo ha fornito mascherine chirurgiche 

progettate appositamente per proteggere il 

singolo dal virus e, quindi, limitare i contagi. Tra 

i principali dispositivi DPI forniti da PIC figura-

no le mascherine chirurgiche e i termometri a 
infrarossi, che consentono la misurazione della 

temperatura a distanza senza contatto.

Con l'aumento dei contagi da COVID-19, si è poi 

COVID-19Ag

T

M

AGHI E SIRINGHE 
Aghi tradizionali e di sicurezza, siringhe Luer Slip o Luer Lock senza ago, siringhe 
con ago, siringhe a ridotto spazio morto, con o senza ago 

TEST RAPIDO IGG/IGM PER COVID-19 
Per il rilevamento di anticorpi in campioni di sangue, siero o plasma. Solo per uso 
professionale. 

DISINFETTANTE 
Azione rapida contro batteri gram-positivi e gram-negativi, microbatteri e funghi 

TERMOMETRO A INFRAROSSI
Termometro senza contatto per misurare la temperatura corporea, ambientale e di 
liquidi 

MASCHERINE CHIRURGICHE
Mascherine monouso non tessute a tre strati con elevata capacità filtrante (BFE 
≥98%).

TEST ANTIGENICI RAPIDI 
Per la rilevazione rapida del virus SARS-CoV-2
Test rapido FIA (Fluorescent ImmunoAssay) Sars-Cov-2 per l'identificazione di antigeni 

LANCETTE DI SICUREZZA PER IL TEST RAPIDO COVID-19 
Raccolta del campione nella quantità necessaria per condurre test rapidi per rile-
vare il Covid-19 (occorre un campione ematico di 10-20uL)
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reso necessario garantire il corretto rilevamento 

del virus. MTD ha quindi procurato e messo a 

disposizione test per il COVID-19, che possono 

essere classificati nelle seguenti tipologie: mo-

lecolari, antigenici e sierologici. Nello specifico, 

MTD ha fornito test antigenici e sierologici. 

Ci sono due tipi di test antigenici: il test rapi-
do e quello FIA (Fluorescent Immunoassay 
Antigen), entrambi convalidati per il tampone 

nasale, modalità meno fastidiosa e invasiva, e 

quindi più facilmente ripetibile, rispetto al tam-

pone nasofaringeo/orofaringeo. Questi test in-

dividuano la presenza di un antigene virale, un 

elemento strutturale che si trova all'esterno del 

virus, e sono molto accurati sia a livello di spe-

cificità che di sensibilità, consentendo così di 

confermare la positività o la negatività al virus 

delle persone testate. 

MTD ha inoltre fornito anche test sierologici ra-

pidi, un prodotto per uso esclusivamente pro-

fessionale che rileva la presenza di anticorpi 
generati dal sistema immunitario in risposta al 

virus. Il test è di facile utilizzo e dà un risultato 

rapido in 10-15 minuti. 

In un anno, da aprile 2020 a marzo 2021, MTD 

ha fornito diversi milioni di test per il COVID-19, 

da quelli per il rilevamento degli anticorpi e 

antigenici rapidi agli antigenici FIA (Fluore-

scent ImmunoAssay) al test combinato SARS-

CoV-2/flu A/flu B Ag 3-1, per l'effettuazione di 
campagne di screening di massa in tutti i Paesi 

in cui opera.

Partner fidato per la sicurezza nei sistemi sanitari
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TEST DI RILEVAMENTO DEL COVID-19 
Metodi differenti possono essere classificati in base al tipo di marcatore rilevato: 
componenti del virus (RNA virale, antigene virale) o anticorpi 

RILEVAZIONE COMPONENTE VIRUS 

TEST MOLECOLARE
RT-PCR RAPIDO RAPIDOFIA ELISA

TEST SIEROLOGICOTEST ANTIGENICO

RILEVAZIONE ANTICORPI 

COVID-19Ag

T

M

Rivela la presenza dell'R-
NA virale verificando se è 
presente materiale gene-
tico del virus. Mostra se 
l'infezione è in corso.

È il metodo più affidabile, 
ma è disponibile un nume-
ro limitato di test che può 
essere effettuato solo in 
laboratorio o in ospedale. 
Richiede tamponi naso-
faringei di elevata qualità 
per questi motivi; da solo 
non riesce a coprire la 
maggiore esigenza di test 
diagnostici. 

Mostra la presenza di un 
antigene virale, che è la 
proteina che consente al 
coronavirus di legarsi alle 
cellule. Diagnosticano 
l'infezione quando il 
COVID-19 è attivo. 

Sono i test più diffusi: 
possono essere effettuati 
ovunque e richiedono al 
massimo un dispositivo 
portatile. Sono meno 
sensibili rispetto all'RT-
PCR, ma possono essere 
effettuati di frequente. Utili 
per lo screening iniziale di 
pazienti asintomatici e in 
situazioni che richiedono 
una diagnosi urgente. 

Rivelano l'eventuale 
presenza degli anticorpi 
al COVID-19. Non rilevano 
il virus, ma indicano 
se il paziente è stato 
contagiato in precedenza. 

Sono utili come screening 
per capire quante 
persone sono entrate 
in contatto con il virus. 
Possono essere effettuati 
rapidamente con campioni 
ridotti e un dispositivo 
pungidito. Tuttavia, sono 
meno affidabili e sensibili 
rispetto ad altri test.  
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Infine, MTD ha contribuito allo sforzo globale 

per accelerare la diffusione delle vaccinazio-

ni contro il COVID-19. Con la task force per le 

campagne vaccinali, ha sviluppato siringhe a 

ridotto spazio morto per ottimizzare l'estra-

zione del vaccino dalle fiale multidose. 

Il partner fidato per la sicurezza nei sistemi sanitari

SIRINGHE A RIDOTTO SPAZIO MORTO: UNA PARTNERSHIP CON 
PFIZER PER LA VACCINAZIONE ANTI-COVID
Per una campagna di vaccinazione efficace,è fondamentale aumentare il più possibile il nu-

mero di soggetti che possono beneficiare delle fiale di vaccino disponibili. A questo scopo 

è necessario utilizzare siringhe a ridotto spazio morto (LDS), che consentono agli operatori 

sanitari di estrarre da ogni fiala una quantità di vaccino maggiore rispetto a quanto origina-

riamente previsto, riducendo al minimo lo spreco di vaccino .  

Il design innovativo sviluppato da MTD ha contribuito a promuovere le vaccinazioni con il 

vaccino prodotto da Pfizer. La società farmaceutica aveva fatto sapere che era possibile 

estrarre 6 dosi da ogni fiala del suo vaccino, riducendo così al minimo lo spreco di vaccino. 

Per estrarre queste dosi, però, servivano apposite siringhe con ridotto spazio morto inferiore 

a 35 microlitri (0,035 mL).

DALLE SIRINGHE STANDARD A QUELLE AD AGO FISSO:  
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

SIRINGHE STANDARD 
A causa dello spazio morto di ago e siringa, è difficile otte-

nere sei dosi. 

SIRINGHE A RIDOTTO SPAZIO MORTO (LDS) 
Le siringhe a ridotto spazio morto (LDS) sono dotate di spe-

ciali pistoni per estrarre il fluido dalla punta della siringa. 

AGO A RIDOTTO SPAZIO MORTO (LDS) 
Gli aghi LDS consentono di ridurre lo spazio morto, poiché 

hanno un ago che passa attraverso l'apertura di alcune sirin-

ghe tradizionali. 

SIRINGHE AD AGO FISSO
Siringa a ridotto spazio morto con ago integrato che, nella 

maggior parte dei casi, consente di ottenere 6 dosi di Comir-

naty da una fiala.

Il Gruppo MTD ha investito nel suo Polo di Ricerca di Como, che vanta decenni di esperienza 

nella progettazione e produzione di aghi e siringhe, per contribuire allo sforzo globale volto 

a fornire prodotti in grado di ridurre al minimo lo spreco di vaccino e accelerare la vacci-
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nazione estesa contro il COVID-19. Grazie al suo know-how, MTD è così riuscita a produrre 

e offrire siringhe migliorate, con e senza aghi, per assicurare flessibilità di impiego con uno 

spazio morto totale inferiore a 35 microlitri. Questa innovazione di prodotto ha avuto enor-

me importanza nei primi mesi del 2021, quando la richiesta di vaccini era superiore all'offerta. 

La task force per le campagne di vaccinazione ha ottenuto anche un altro grande successo: 

una commessa da parte del Dipartimento per la Difesa degli Stati Uniti per la fornitura di 

siringhe e aghi di sicurezza per la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti. 

Le siringhe a ridotto spazio morto, impiegate per le vaccinazioni contro il COVID-19, posso-

no essere utilizzate per la somministrazione di qualsiasi altro farmaco. Si tratta, infatti, di un 

prodotto progettato durante la pandemia, ma che potrà essere usato in futuro per sommini-

strare farmaci in modo più sostenibile, grazie al minore spreco di medicinale. Inoltre, questa 

caratteristica specifica della siringa garantisce la corretta somministrazione del medicinale 

e, di conseguenza, una migliore aderenza alla terapia. Un successo sotto molto punti di vista, 

di particolare importanza per MTD.

Tutti questi progressi sono stati ottenuti senza mai perdere di vista uno degli elementi di 

base della mission di MTD: l'attenzione per la sicurezza degli operatori sanitari e dei pa-

zienti. Le soluzioni commercializzate sono progettate per prevenire punture accidentali 

durante le procedure e includono kit che contengono gli elementi necessari a garantire 

una vaccinazione semplice e sicura (non solo aghi e siringhe, ma anche medicazioni e 

dispositivi per uno smaltimento sicuro). 
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Oltre a fornire agli operatori sanitari dispo-

sitivi di protezione, MTD ha deciso di con-

centrare i suoi sforzi nello sviluppo prodotti 

e soluzioni per garantire maggior sicurezza 

nello scenario della lotta contro il COVID-19. 

Oltre a fornire agli operatori sanitari dispo-

sitivi di protezione, MTD ha deciso di con-

centrare i suoi sforzi nello sviluppo prodotti 

e soluzioni per garantire maggior sicurezza 

nello scenario della lotta contro il Covid-19. 

In particolare, il Gruppo ha introdotto sul 

mercato statunitense un kit di sicurezza per 

la vaccinazione. 

SUITE VACCINAZIONI PER OPERATORI SANITARI
Grazie alla sua esperienza di leader e innovatore globale nei medical sharp di sicurezza, HTL-Stre-

fa ha creato DropSafe® Immunization Safety Suite, un portafoglio unico di prodotti progettati 

specificamente per i sanitari in prima linea nella somministrazione dei vaccini, al fine di garanti-

re un'esperienza di vaccinazione sicura dall'inizio alla fine. DropSafe® Immunization Safety Suite 

comprende quattro prodotti di elevata qualità indispensabili per caregiver in prima linea: 

Cerotto barriera DropSafe Inject-Safe™: cerotto 

pre-procedura che si autosigilla per contenere il 

sanguinamento post-iniezione, limitando il contat-

to degli operatori sanitari con eventuali patogeni 

contenuti nel sangue e consentendo all'operatore 

di utilizzare entrambe le mani per lo smaltimento 

di ago e siringa. 

Siringa di sicurezza DL DropSafe: ago di sicu-

rezza ipodermico di alta qualità con cappuccio 

incernierato e siringa utilizzati in abbinamento 

a farmaci in fiala. 

Ago di sicurezza LD DropSafe: ago di sicurez-

za ipodermico di alta qualità con cappuccio in-

cernierato utilizzato in abbinamento a siringhe 

tradizionali Luer Lock.

Contenitore per lo smaltimento di pungenti Drop-
Safe Isolyser®: particolare contenitore per pungen-

ti approvato in 39 Stati per l'autosmaltimento nei 

rifiuti tradizionali con flusso che avvolge i pungen-

ti, rendendoli irriconoscibili e inutilizzabili.

Questa gamma di prodotti è progettata per migliorare l'esperienza vaccinale e prevenire 

possibili lesioni, contribuendo quindi al miglioramento del benessere dei lavoratori. 
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4. 
LE NOSTRE  
PERSONE AL  
CENTRO
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“Le persone di MTD sono un pilastro 
fondamentale per il Gruppo, che si impegna 
a tutelare la loro salute, promuovere la 
loro crescita personale e aumentare il loro 
benessere.”

I
l Gruppo è impegnato a conseguire due 

importanti obiettivi che riguardano i pro-

fessionisti sanitari e le persone che usano 

quotidianamente i prodotti MTD. Come 

ampiamente spiegato nei capitoli prece-

denti, questi obiettivi sono la sicurezza dei 
prodotti, soprattutto per gli operatori sanitari, 

e l'ascolto delle esigenze non soddisfatte. 

MTD rivolge ai suoi dipendenti la stessa cura 

e attenzione che dedica agli utilizzatori dei 

suoi prodotti. Il Gruppo presta un'attenzione 

particolare alla sicurezza e al benessere dei la-

voratori MTD, sia operai che impiegati. Questo 

impegno si è notevolmente intensificato du-

rante la pandemia di COVID-19, che ha visto 

MTD attuare misure straordinarie per garantire 

al tempo stesso la salute e la sicurezza di tut-

ti i lavoratori e la continuità dell'attività che, 

in caso di interruzioni, avrebbe avuto ricadu-

te rilevanti per i clienti pubblici e privati (e, di 

conseguenza, per i pazienti). Fin dagli esordi 

della pandemia nel 2020, e per tutto il 2021, 

MTD si è distinta per il suo approccio proatti-

vo volto a ridurre al minimo i rischi di conta-
gio e ha attivamente promosso le vaccinazioni 

come lo strumento definitivo per superare la 

crisi. La sfida affrontata da MTD è stata dupli-

ce: assicurare la sicurezza del personale e ga-

rantire che gli utilizzatori finali, perlopiù affetti 

da patologie, potessero ricevere i dispositivi 

medici di MTD. Come già spiegato, il Gruppo 

è riuscito a superare queste sfide grazie a una 

rivoluzione radicale della sua strategia che ha 

coinvolto tutti i livelli aziendali. MTD ha adot-

tato un approccio all'avanguardia basato sul-

la fiducia reciproca; è stato infatti tra i primi 

gruppi a ricorrere allo smart working e ha ri-

visto radicalmente le modalità di lavoro negli 

impianti produttivi. 

MTD considera i suoi dipendenti la forza trai-

nante del successo del Gruppo, ed è pertan-

to impegnata a creare un ambiente di lavoro 

sano e ricco di stimoli, in grado di garantire il 

loro benessere. MTD, infatti, si impegna a in-

vestire sullo sviluppo delle persone, offrendo 

un'ampia gamma di attività di formazione, ini-

ziative di welfare, prossimità e ascolto dei suoi 

dipendenti attraverso comunicazioni interne, 

inclusione e sondaggi. Tutto ciò è volto a pro-

muovere la crescita personale di ciascuno e a 

trattenere i talenti. 

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021
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4.1  CONDIVIDERE LA CULTURA DELLA SALUTE 
E DELLA SICUREZZA 

L
a salute e la sicurezza di tutti i dipen-

denti sono due pilastri su cui si basa-

no le attività del Gruppo. Basandosi su 

questi pilastri, fin dall'inizio della diffusione 

del COVID-19 MTD ha attivato in modo pro-

attivo procedure e protocolli volti a ridurre 

al minimo il rischio di contagio all'interno del 

Gruppo, consapevole della necessità di pre-
servare la continuità della produzione e ga-

rantire la fornitura di dispositivi medici ai suoi 

clienti, sia privati (farmacie, grossisti di for-

niture mediche, ecc.) che pubblici (ospedali, 

cliniche, ecc.).

GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID-19 
Per un Gruppo che ha sempre puntato sulla sicurezza, la pandemia di COVID-19 si è rivelata subito 

come un'importante occasione di miglioramento. Di fatto, nel 2021 le attività del Gruppo sono state 

fortemente influenzate dal COVID-19. Il Gruppo è riuscito a implementare con successo un pianto volto 

a garantire la continuità della produzione e, al tempo stesso, la salute e sicurezza dei suoi dipendenti.

Tra le principali attività implementate per perseguire questi importanti obiettivi, è stato inco-

raggiato lo smart working con l'intento di ridurre al minimo i contatti diretti e, di conseguenza, 

la diffusione del contagio. Per i lavoratori che non potevano lavorare da casa, poiché occupati 

nei siti produttivi e direttamente coinvolti nel processo di produzione, HTL ha organizzato ser-

vizi extra di trasporto per offrire supporto prima e dopo il lavoro, cercando di ridurre il rischio 

di contagio che sarebbe stato inevitabilmente maggiore sui mezzi di trasporto pubblici. Le 

misure di sicurezza implementate nel 2020, come la misurazione della temperatura, la distri-

buzione dei dispositivi personali di protezione, il tracciamento dei contatti e il rispetto delle 

distanze di sicurezza, sono proseguite per tutto il 2021 sia in Pikdare che in HTL. Inoltre, le due 

società hanno offerto ai loro dipendenti l'opportunità di sottoporsi gratuitamente ai test, in 

modo da monitorare i potenziali contagi. L'iniziativa è stata un successo: in Pikdare non sono 

stati trovati casi di positività, a dimostrazione dell'efficacia delle misure di sicurezza messe in 

atto; in HTL sono stati effettuati oltre 3.300 test ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta. 

Non appena si sono rese disponibili le prime dose di vaccini, MTD ha inoltre deciso di proporsi 

come centro vaccinale e, di conseguenza, gli stabilimenti produttivi di Casnate, Ozorkow e 

Leczyca sono stati approvati dai rispettivi governi come hotspot. A giugno 2021, HTL-Strefa 

ha avviato la campagna di vaccinazione per i dipendenti: il programma di vaccinazione è sta-

to avviato all'inizio di giugno 2021 e a metà luglio 400 persone avevano ricevuto il ciclo vac-

cinale completo. Le vaccinazioni sono state proposte su base volontaria ed eseguite in date 

diverse per rispettare i turni di lavoro negli stabilimenti di produzione. Il programma è stato 

ampiamente apprezzato dal personale. 

Le nostre persone al centro
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Anche prima della pandemia, la salute e la si-

curezza hanno sempre avuto un'importanza 

cruciale. Inoltre, al di là del Covid-19, MTD si im-

pegna quotidianamente a garantire a tutti i lavo-

ratori gli standard più elevati di salute e sicurez-

za nelle sue strutture produttive. A tal fine, sia in 

HTL-Strefa che in Pikdare è presente un mana-

ger EHS responsabile per la salute e la sicurez-

za; inoltre, mentre Pikdare ha una politica HSE 

formalizzata, HTL-Strefa ha redatto un manuale 

EHS che include linee guida e definisce le re-

sponsabilità. La possibilità di fare affidamento su 

politiche e personale dedicati alla sicurezza e alla 

salute consente a MTD di individuare immedia-

tamente eventuali aspetti critici, a dimostrazione 

del fatto che l'ascolto e la vicinanza alle persone 

sono aspetti cruciali per indirizzare le attività del 

Gruppo, sia esternamente che internamente. 

L'approccio di MTD per la gestione degli ambiti 

della salute e della sicurezza si basa su due prin-

cipi: monitoraggio ed educazione. Per quanto 

riguarda il monitoraggio, sia HTL sia Pikdare 

organizzano periodicamente audit interni per 

garantire la conformità alle buone pratiche in 

materia di salute e sicurezza presso le struttu-

re produttive. Nello specifico, HTL-Strefa orga-

nizza “audit trasversali”, che prevedono visite 

incrociate tra diversi reparti, seguendo una spe-

cifica lista di controllo finalizzata a valutare la 

conformità e la performance in materia di salute 

e sicurezza. Le attività di monitoraggio servo-

no a destinare investimenti diretti negli stabili-

menti, sia per nuove opere infrastrutturali che 

per la formazione delle persone. Nel 2021, HTL 

ha investito molto nel miglioramento di alcune 

infrastrutture per allineare i sistemi antincendio 

degli stabilimenti alle esigenze dei siti industria-

li. In sintesi, sono state realizzate nuove pareti 

ignifughe e sono stati sostituiti i sistemi di allar-

me antincendio. Parallelamente, è in corso una 

continua attività di formazione dei lavoratori 

per il miglioramento delle loro competenze e la 

creazione di squadre di primo intervento. Par-

ticolare attenzione è dedicata allo svolgimento 

periodico di seminari e prove di evacuazione, in 

modo che tutti siano formati e pronti a reagire 

in caso di emergenza. 

Dal 2017, inoltre, Pikdare attua il progetto 
B.O.S.S., una valutazione peer-to-peer della 

conformità ai requisiti in materia di salute e si-

curezza.

IL PROGETTO B.O.S.S.  
Il B.O.S.S. (Behavior Observation Safety System) è un progetto di sicurezza dei comportamenti 

avviato nel 2017 e incentrato sulla valutazione peer-to-peer del rispetto delle best practice in 

materia di salute e sicurezza. Il progetto ha lo scopo di migliorare i comportamenti sicuri e, di 

conseguenza, ridurre gli infortuni, ma punta anche a coinvolgere l'intera organizzazione, conso-

lidando così la cultura della sicurezza. In particolare, il progetto coinvolge quasi 30 "osservatori", 

nominati ogni anno tra i dipendenti, che ricevono una formazione apposita per aiutare i colleghi 

a migliorare le performance di salute e sicurezza. Per un periodo di sei mesi, agli “osservatori" è 

richiesto di monitorare i comportamenti relativi a salute e sicurezza tenuti dai colleghi durante il 

lavoro, rispetto a una checklist specifica per ogni ufficio. Il numero delle osservazioni condotte 

viene monitorato e (ogni osservatore deve svolgere almeno il 75% delle osservazioni richieste). I 

risultati vengono utilizzati dagli uffici che si occupano di salute e sicurezza per introdurre miglio-

ramenti. È stato messo in atto un sistema di ricompensa per stimolare la partecipazione dei di-

pendenti incaricati come "osservatori" (come chiavette per il caffè o voucher per l'e-commerce). 

Dal 2020, il progetto B.O.S.S è stato esteso anche a questioni ambientali, a riprova dell'impegno 

aziendale verso la sostenibilità ambientale. 
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Per quanto riguarda l'educazione, sia HTL e Pik-

dare si impegnano a fornire una formazione com-
pleta sui temi legati a salute e sicurezza. Nel 2021 

HTL ha erogato 290 ore di formazione, Pikdare 

787 ore. Alle ore di formazione formali e monito-

rate si aggiunge la formazione “sul campo”. Ad 

esempio, durante le riunioni di produzione gior-

naliere, HTL-Strefa solitamente dedica 3 minuti a 

ricordare le buone prassi per la salute e la sicurez-

za, e anche se queste riunioni sono state sospese 

nel 2020 e 2021 a causa delle restrizioni dovute al 

COVID-19, HTL intende riprenderle appena possi-

bile in base alle normative sulla sicurezza. 

MTD attua anche altre iniziative per la salute e 

sicurezza, come il HTL-Strefa Safety Day: un 

evento di una giornata, organizzato una volta 

all'anno, per sensibilizzare il personale, compre-

so quello delle sedi centrali, sui temi legati a sa-

lute e sicurezza.Inoltre, periodicamente si svol-

gono esercitazioni specifiche di evacuazione in 

modo che tutti i dipendenti siano debitamente 

formati in caso di emergenza. 

Concentrandosi sulla sicurezza, il Gruppo è riu-

scito a ridurre il numero annuo di incidenti dal 

2019 ad oggi. Nel 2021 gli infortuni sono stati 22, 

come nel 2020, con una significativa diminuzio-

ne rispetto al 2019 (-33%), mentre il numero delle 

ore totali lavorate è rimasto stabile. Negli ultimi 

tre anni non si sono verificati infortuni mortali e 

c'è stato un unico infortunio abbastanza grave, 

che non ha però avuto conseguenze permanenti. 

Le nostre persone al centro

MTD monitora anche i dati sulla salute e la 

sicurezza dei collaboratori esterni che lavo-

rano presso i suoi siti produttivi; in particola-

re, nel 2021 si è verificato 1 infortunio, senza 

gravi conseguenze. 

La maggior parte degli infortuni riguarda un 

rischio meccanico, che talvolta non può esse-

re eliminato (ad es. urti, scivolamenti, inciam-

pi) e non può essere attribuito all'azienda o 

al datore di lavoro. Una causa frequente di 

infortunio per i lavoratori che operano negli 

impianti di produzione sono le ferite da ago. 

Come spiegato nei capitoli precedenti, MTD è 

impegnata a fornire formazione e sviluppare 

soluzioni innovative che riducano sempre più 

le lesioni da punture accidentali, in particolare 

per i professionisti sanitari. Questa attenzione, 

che è parte intrinseca del DNA di MTD, è rivol-

ta anche ai suoi collaboratori. L'ascolto delle 

persone che lavorano nel Gruppo consente 

di imparare, migliorare e predisporre soluzio-

ni concrete per soddisfare le esigenze inter-

ne. Per questo motivo, nel 2019 HTL-Strefa 

ha lanciato il "Needle project" con l'obiettivo 

di mappare i rischi legati alle ferite da aghi e 

1. Le ore complessive lavorate includono tempo regolare e straordinari.

INFORTUNI SUL LAVORO UNITÀ 2019 2020 2021
Numero totale di infortuni sul lavoro n 33 22 22

di cui con conseguenze gravi 
(> 6 mesi di assenza)

n 1 0 0

di cui decessi n 0 0 0

Ore di lavoro totali dei dipendenti1 h 3.325.707 3.268.371 3.233,217

Frequenza degli infortuni 1,98 1,35 1,36
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identificare possibili misure di mitigazione. Il 

progetto ha consentito di ridurre le ferite da 

ago nei siti produttivi di HTL del 54% rispetto 

al 2020 e del 77% rispetto al 2019.

Analogamente, nel 2020 HTL-Strefa ha lan-

ciato il “progetto near miss”, che offre ai 

dipendenti la possibilità di segnalare i “near 

miss” (incidenti in cui un lavoratore avrebbe 

potuto farsi male, se le circostanze fossero 

state leggermente diverse) tramite e-mail. 

Il dipendente può anche proporre eventuali 

azioni correttive e, sulla base di queste no-

tifiche, in HTL-Strefa si tengono frequenti 

riunioni finalizzate a correggere e analizzare 

eventuali comportamenti inadeguati, con l'o-

biettivo di ridurre gli infortuni sul lavoro. 
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4.2 STARE BENE PER FAR STARE BENE GLI ALTRI 

I
l “motore” di MTD sono i suoi dipendenti 
di talento, che si impegnano in un proces-

so creativo e innovativo volto a consegui-

re gli obiettivi fissati dal Gruppo. 

Per raggiungere questi obiettivi strategici, 

MTD punta sullo sviluppo delle competenze 
e delle capacità delle persone  e sulla pro-

mozione del talento, tutelando la sicurezza e 

promuovendo l'inclusione e la diversità. Tut-

to questo garantisce la differenziazione dei 

prodotti di MTD nel lungo termine. 

L'organico è composto da una pluralità di 

persone, ognuna con esigenze e aspettative 

specifiche. Accanto a periodiche attività di 

ascolto finalizzate a recepire le esigenze e i 

feedback dello staff, MTD ha lanciato iniziati-

ve di welfare che consentono ai dipendenti di 

vivere al meglio l'attività lavorativa e trovare 

maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro. 

Al 31 dicembre 2021, MTD contava complessi-

vamente 1.760 dipendenti (4% in più rispetto 

al 2020). A questa cifra si aggiungono tiroci-

nanti (5), lavoratori interinali (7) e altri colla-

boratori (54). In Italia, quest'ultimo gruppo è 

composto dai collaboratori delle cooperative 

che si occupano dei magazzini e delle pulizie, 

mentre in Polonia comprende impiegati as-

sunti con contratti di servizio, provenienti per 

lo più dall'Ucraina. 

Le nostre persone al centro

ORGANICO TOTALE UNITÀ 2019 2020 2021
Dipendenti FTE 1.928,0 1.835,5 1.759,6

Lavoratori interinali FTE 3,0 10,0 7,0

Tirocinanti FTE 4,0 4,0 5,0

Altro FTE 92.0 92.0 54.0

Organico totale FTE 2.027,0 1.941,5 1.825,6

di cui uomini FTE 918,1 879,9 842,5

di cui donne FTE 1.108,9 1.061,7 983,1
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Oltre la metà dei dipendenti di MTD è com-

posta da donne (54% del totale), percentua-

le rimasta in linea con i dati del 2020 (54%). 

Riguardo alla composizione per fasce d'età, 

la maggior parte dei dipendenti di MTD ha 

un'età compresa tra 30 e 50 anni (64%), men-

tre il 14% ha meno di 30 anni e il 22% ha più di 

50 anni. Infine, in merito alla composizione per 

categoria, impiegati e operai rappresentano il 

23% e il 71% dei dipendenti, rispettivamente. 

DIPENDENTI PER CATEGORIA,  
GENERE E GRUPPO D'ETÀ, 2019-2021 UNITÀ 2019 2020 2021

Dirigenti - Totale FTE 23,0 26,0 31,0

Uomo

<30 anni FTE 0,0 0,0 0,0

30 < x < 50 anni FTE 9,0 10,0 14,0

>50 anni FTE 10,0 9,0 10,0

Donna

<30 anni FTE 0,0 0,0 0,0

30 < x < 50 anni FTE 3,0 6,0 6,0

>50 anni FTE 1,0 1,0 1,0

Quadri intermedi - Totale FTE 87,5 85,8 78,0

Uomo

<30 anni FTE 2,0 0,0 0,0

30 < x < 50 anni FTE 34,0 35,3 27,5

>50 anni FTE 19,0 19,0 19,5

Donna

<30 anni FTE 0,0 0,0 0,0

30 < x < 50 anni FTE 28.5 26.5 26.5

>50 anni FTE 4,0 5,0 4,5

Impiegati - Totale FTE 394,0 378,0 405,3

Uomo

<30 anni FTE 25,0 16,0 20,0

30 < x < 50 anni FTE 100,8 102,8 115,8

>50 anni FTE 53.3 51.1 50.5

Donna

<30 anni FTE 44,0 37,0 44,8

30 < x < 50 anni FTE 142,4 143,4 143,1

>50 anni FTE 28,5 27,8 31,2

Operati - Totale FTE 1.423,5 1.345,8 1.246,3

Uomo

<30 anni FTE 140,0 129,0 92,0

30 < x < 50 anni FTE 362,8 339,5 332,8

>50 anni FTE 121.3 127.3 123.5

Donna

<30 anni FTE 158.0 135.0 93.0

30 < x < 50 anni FTE 515.3 475.8 453.8

>50 anni FTE 126,3 139,3 151,3
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La maggior parte dei dipendenti si trova in 

Polonia (75%) e in Italia (21%), dove si tro-

vano gli stabilimenti produttivi; altri operano 

presso le filiali commerciali locali in Francia e 

negli Stati Uniti e presso la sede centrale del 

Gruppo in Svizzera, tra l'ufficio di Lugano e 

quello aperto di recente a Chiasso. 

Per quanto riguarda il tipo di contratto, nel 2021 quasi l'85% dei dipendenti di MTD aveva un 

contratto a tempo indeterminato, rispetto al 78% nel 2020. 

Per quanto riguarda il tipo di occupazione, nel 2021 il 2% dei dipendenti aveva un contratto 

part-time. Di questi, il 90% erano donne.

Le nostre persone al centro

DIPENDENTI PER REGIONE UNITÀ 2019 2020 2021
Italia FTE 376,7 373,2 371,7

Polonia FTE 1.497,3 1.411,4 1.325,9

Francia FTE 25,0 24,0 27,0

USA FTE 27,0 20,0 26,0

Svizzera FTE 2,0 7,0 9,0

Dipendenti totali FTE 1.928,0 1.835,5 1.759,6

DIPENDENTI PER CONTRATTO E GENERE UNITÀ 2019 2020 2021
Indeterminato uomini FTE 645.3 673.0 687.5

Indeterminato donne FTE 742,9 758,7 804,1

Dipendenti a tempo indeterminato totali FTE 1.388,2 1.431,7 1.491,6

Determinato uomini FTE 232,8 164,9 118,0

Determinato donne FTE 307,0 239,0 150.0

Dipendenti a tempo determinato totali FTE 539,8 403,9 268,0

Dipendenti totali FTE 1.928,0 1.835,5 1.759,6

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO UNITÀ 2019 2020 2021
Tempo pieno uomini n° 874 832 803

Tempo pieno donne n° 1.027 977 936

Tempo pieno totali n° 1.901 1.809 1.739

Part-time uomini n° 6 8 4

Part-time donne n° 36 33 28

Part-time totali n° 42 41 31

Dipendenti totali n° 1.943 1.850 1.771
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Nel 2021, MTD ha dimostrato di essere un 
datore di lavoro affidabile. Ascoltando le 
esigenze dei dipendenti, il Gruppo cerca di 

soddisfare le loro aspettative ed esigenze. 

In effetti il turnover complessivo, calcolato 

come il rapporto tra il personale uscito ri-

spetto al numero totale dei dipendenti dell'e-

sercizio precedente, è diminuito del 3%, un 

segno positivo di stabilità malgrado un anno 

di incertezza ancora all'insegna della pande-

mia di COVID-19. 

2. Assunzioni FTE / dipendenti FTE dell'anno precedente 
3. Cessazioni FTE / dipendenti FTE dell'anno precedente 

NUOVE ASSUNZIONI E TASSO DI 
TURNOVER DEI DIPENDENTI, 
PER GENERE E FASCIA DI ETÀ 

GENERE FASCE D'ETÀ UNITÀ 2019 2020 2021

Numero di neoassunti 

Uomini

< 30 anni FTE 103.0 77.0 29.0

30 ≤ x ≤ 50 FTE 89.0 48.3 61.0

> 50 anni FTE 15,0 13,0 9,0

Totale uomini FTE 207,0 138,3 99,0

Donne

< 30 anni FTE 77.0 49.0 29.0

30 ≤ x ≤ 50 FTE 109.0 61.0 35.0

> 50 anni FTE 10.0 7.0 8.0

Totale donne FTE 196,0 117,0 72,0

Totale neoassunti FTE 403,0 255,3 342,0

Tasso di assunzione2 FTE 21% 13% 9%

Numero di cessazioni  
del rapporto di lavoro

Uomini

< 30 anni FTE 88.0 71.0 35.0

30 ≤ x ≤ 50 FTE 69.5 74.0 67.3

> 50 anni FTE 29,0 24,0 28,4

Totale uomini FTE 186.5 169.0 130.6

Donne

< 30 anni FTE 61,0 43,0 37,0

30 ≤ x ≤ 50 FTE 113.0 104.5 58.3

> 50 anni FTE 39.0 18.0 23.8

Totale donne FTE 213,0 166 119,0

Numero di cessazioni del  
rapporto di lavoro

FTE 400 334,5 249,6

Tasso di turnover3 FTE 21% 17% 14%
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MTD si impegna a comunicare con i suoi di-

pendenti, con l'intento di recepire le loro esi-

genze e richieste. A tal fine, organizza riunioni 

a livello di Gruppo, le cosiddette “town hall”, 
con tutti i dipendenti: l'obiettivo è aggiornare 

i dipendenti su risultati, strategie, e obiettivi 

aziendali, ma anche offrire loro l'opportuni-

tà di porre domande ed esprimere la propria 

opinione. Il CEO, il CFO e il responsabile HR 

partecipano a queste quattro riunioni (una per 

Paese), che puntano a rafforzare la relazione 

con i dipendenti. La newsletter, disponibile in 

quattro lingue diverse, è un altro importante 

strumento di comunicazione. 

HTL ha inoltre condotto la sua indagine annua-
le sul coinvolgimento, rivolta a tutti i dipen-

denti e mirata a ottenere informazioni sul loro 

grado di soddisfazione in merito all'esperienza 

in azienda. Il tasso di engagement è cresciuto 

rispetto al 2020 (15%), mentre il tasso di sod-

disfazione è in linea con quello dell'anno pre-

cedente: il 64% degli intervistati si è dichiarato 

soddisfatto. L'incremento nel tasso di risposta 

è frutto della digitalizzazione del sondaggio, 

che ha reso la compilazione più facile e veloce 

per i dipendenti. Infine, MTD si propone di pre-

disporre e condividere nuovi sondaggi presso 

i dipendenti per raccogliere informazioni su 

tre argomenti: diversità, competenze digitali e 

competenze manageriali. 

Il Gruppo si impegna a migliorare il benessere 

dei dipendenti attraverso l'attuazione di inizia-
tive di welfare. Pikdare, ad esempio, offre ai di-

pendenti in Italia l'accesso alla mensa azienda-

le a prezzi scontati (€0,50 per gli operai, €1 per 

gli impiegati, €1,5 per i quadri intermedi e €3 

per i dirigenti); inoltre, offre l'accesso a tariffe 

ridotte all'asilo nido aziendale, dando ai dipen-

denti con figli piccoli la possibilità di trovare 

un maggior equilibrio tra lavoro e vita privata. 

HTD-Strefa prevede, invece, una serie di be-

nefit a integrazione della retribuzione, come il 

finanziamento di attività sportive e l'assistenza 

medica privata. 

Durante la pandemia, MTD ha deciso di basa-

re totalmente il rapporto con i dipendenti sulla 

fiducia reciproca: fin dagli inizi, MTD ha ideato 

una nuova modalità di lavoro per tutti i dipen-

denti la cui presenza in ufficio non era stret-

tamente necessaria. A tutti questi lavoratori è 

stato chiesto di lavorare da casa,senza badge, 

riunioni in presenza o controlli da parte del da-

tore di lavoro. L'esperimento ha avuto enorme 

successo: tutti i dipendenti hanno accettato la 

sfida e lavorato con grande impegno ed ener-

gia. È inoltre emerso chiaramente che lo smart 

working è e può essere una valida modalità di 

lavoro, in grado di migliorare l'equilibrio tra 
lavoro e vita privata dei dipendenti e, quindi, 

il loro benessere. Per tutto il 2021, pertanto, sia 

Pikdare che HTL hanno lavorato alla formaliz-

zazione di una politica sullo smart working con 

l'intento di regolamentare questa nuova mo-

dalità di lavoro. 

Le nostre persone al centro
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4.3 AUMENTARE LE COMPETENZE PER LA 
CRESCITA PERSONALE  
M

TD promuove lo sviluppo delle per-
sone, nella convinzione che la crescita 

personale porti beneficio sia al singolo 

che all'intero team di lavoro e, a cascata, all'inte-

ro Gruppo. Con questo obiettivo, MTD promuo-

ve lo sviluppo dei dipendenti offrendo attività 
di formazione che ne incoraggino la crescita 

personale e professionale, consapevole che tale 

crescita consente anche al Gruppo di restare 

competitivo sul mercato. In linea di massima, la 

formazione viene organizzata con un approccio 

bottom-up, che consente di erogare attività for-

mative sulla base delle esigenze dei dipendenti.

Al momento, non esiste un piano formativo 

centralizzato a livello di Gruppo e l'offerta for-

mativa viene gestita indipendentemente da 

Pikdare e HTL-Strefa. Di recente, tuttavia, sono 

stati compiuti alcuni progressi su questo fron-

te. Nel 2021, infatti, sia Pikdare che HTL-Stre-

fa hanno erogato corsi di lingua incentrati sul 

miglioramento delle competenze di inglese. Il 

corso non si limita a promuovere le competen-

ze linguistiche, ma anche a migliorare e favorire 

la comunicazione e le sinergie tra le due azien-

de, che hanno uffici e siti di produzione sparsi 

in tutto il mondo. Lo scambio di conoscenze, 

la comprensione e l'ascolto sono cruciali per la 

crescita e il miglioramento competitivo dei sin-

goli e dell'intero Gruppo. 

Pikdare ha inoltre introdotto un corso per mi-

gliorare le competenze relazionali e di leader-

ship, rivolto a dipendenti con solide compe-

tenze tecniche, che tuttavia hanno bisogno di 

sviluppare le loro attitudini relazionali; il corso si 

è tenuto in presenza e ha coinvolto circa 25-50 

responsabili di ufficio. Da ultimo, HTL-Strefa ha 

predisposto un programma di onboarding per 

i nuovi operai volto a migliorare l'integrazione 

e il benessere dei dipendenti nei primi giorni di 

lavoro. 
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Nel 2021 ai dipendenti MTD sono state erogate 4.608 ore di formazione, in aumento rispetto al 

2020.

I corsi organizzati hanno riguardato preva-

lentemente la lotta alla corruzione (28%), 

le competenze lavorative (24%), i temi HSE 

(23%) e lo sviluppo professionale (23%). I 

principali beneficiari dell'offerta formativa 

sono impiegati (49%) e operai (36%). 

Le nostre persone al centro

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI UNITÀ 2019 2020 2021

Formazione offerta agli uomini h 3.051 2.258 2.390

Formazione offerta alle donne h 1.567 2.022 2.218

Ore complessive di formazione offerte ai 
dipendenti h 4.618 4.281 4.608

Ore medie di formazione h/n° dipendenti 2,4 2,2 2,6

ORE DI FORMAZIONE ANNUE PER ARGOMENTO UNITÀ 2019 2020 2021

Formazione su temi HSE h 1.117 1.397 1.077

Formazione nell'ambito dello sviluppo professionale 
(ad es. formazione manageriale, soft skill, corsi di 
lingua ecc.)

h 864 609 1.078

Formazione sulle competenze lavorative richieste 
(ad es. argomenti tecnici, funzionamento 
apparecchiature, training IT)

h 1.066 842 1.124

Formazione su cybersecurity e sicurezza dei dati h 0 0 16

Formazione sulla lotta alla corruzione h 1.572 1.434 1.313

Ore complessive di formazione h 4.618 4.282 4.608

ORE DI FORMAZIONE ANNUE PER CATEGORIA  
DI DIPENDENTI E GENERE UNITÀ 2019 2020 2021

Formazione offerta ai DIRIGENTI h 67 32 55

Formazione offerta ai QUADRI h 591 462 608

Formazione offerta agli IMPIEGATI h 2.227 2.902 2.280

Formazione offerta agli OPERAI h 1.733 885 1.665

Ore complessive di formazione offerte ai dipendenti h 4.618 4.281 4.608
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5. 
IL NOSTRO  
IMPEGNO PER  
LA SALUTE DEL 
PIANETA
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“Siamo consapevoli del nostro impatto 
ambientale e ci impegniamo ad affrontare le 
sfide che interessano il pianeta, con particolare 
attenzione per il cambiamento climatico".

L
e tematiche ambientali sono pro-

fondamente integrate nella cultura 

aziendale di MTD. La gestione etica 

è alla base di ogni relazione che il 

Gruppo instaura con persone e par-

tner e guida ogni decisione aziendale. Il Grup-

po crede che l'etica non possa ignorare l'at-

tenzione per l'ambiente.

Il Gruppo è consapevole che la salute dell'am-

biente ha un impatto fondamentale sulla sa-

lute delle persone. Pertanto, nell'ambito della 

sua attività, MTD si impegna a ridurre il suo 

impatto sull'ambiente mediante l'attuazione 

di due strategie: la riduzione delle emissioni 
di CO2 e la riduzione di materiali e rifiuti.  

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021
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5.1 COERENZA TRA IMPEGNO E AZIONE

N
ello stesso modo in cui si prende cura 

delle persone, MTD è impegnata anche 

ad assicurare il benessere dell'am-
biente e, quindi, delle generazioni future. 

La tutela e la salvaguardia dell'ambiente 

sono valori importanti sia per Pikdare che per 

HTL-Strefa. Il Gruppo ha analizzato le diffe-

renze negli approcci e negli standard di so-

stenibilità applicati dalle due organizzazioni, 

svolgendo un'approfondita valutazione delle 

loro strategie, politiche e impatti ambienta-

li. Obiettivo era lo sviluppo di una strategia 

ambientale unica a livello di Gruppo, che in-

tegri le migliori pratiche in politiche locali e 

autonome, per avere una visione unificata 

dell'impatto che l'azienda ha e può avere 

sull'ambiente circostante. MTD punta dunque 

a una politica ambientale comune, che tenga 

conto delle specificità e delle esigenze delle 

organizzazioni aziendali. 

Infatti, nel quadro delle linee guida stabilite a 

livello di Gruppo, Pikdare e HTL-Strefa hanno 

entrambe predisposto un sistema di gover-

nance dedicato alla gestione ambientale e 

hanno nominato un responsabile ambientale. 

Inoltre, hanno esplicitato il loro impegno alla 

Il nostro impegno per la salute del pianeta
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riduzione dell'impatto ambientale in due do-

cumenti: la Environmental Policy di Pikdare 

e la Quality Policy di HTL-Strefa. Pikdare ha 

inviato la sua Policy anche a tutti i fornitori 

italiani ed esteri per promuovere buone pra-

tiche di gestione ambientale nella sua catena 

del valore. 

Nel 2020 Pikdare ha impostato un siste-

ma gestionale conforme alla norma UNI EN 
14001:2015, ottenendo la certificazione ISO 
14001:2015 per il suo sistema di gestione am-

bientale. Questa certificazione riguarda il sito 

produttivo di Pikdare e impegna al continuo 

miglioramento dei processi e degli impatti am-

bientali correlati.

Il fatto che la certificazione richiesta sia relati-

va a un sito produttivo non è una coincidenza. 

Infatti, l'analisi condotta dal Gruppo MTD su 

politiche, standard ed elementi ambientali delle 

due entità ha messo in evidenza che le strutture 

produttive hanno l'impatto ambientale maggio-

re, soprattutto in termini di consumi energetici 

e relative emissioni di gas serra (GHG), utilizzo 

delle materie prime e gestione dei rifiuti. 

Poiché MTD considera la conformità alle nor-

mative ambientali un requisito essenziale per 

lo svolgimento delle sue attività produttive, sia 

in Italia che in Polonia, il Gruppo ha sviluppa-

to strategie volte a ridurre e gestire nel miglior 

modo possibile gli effetti ambientali dei propri 

stabilimenti produttivi.

Dopo aver ottenuto la certificazione ISO 
14001, con l'obiettivo di condividere le mi-

gliori pratiche e coinvolgere tutti i dipen-

denti nella promozione della sostenibilità 

ambientale, Pikdare ha organizzato un cor-

so di formazione obbligatorio sul suo siste-

ma di gestione ambientale, che ha trattato 

anche temi relativi al sistema di gestione 

qualità. Da ultimo, la lista di controllo del 

progetto B.O.S.S. (descritto nel Capitolo 4) 

è stata integrata con aspetti ambientali al 

fine di aumentare il livello di attenzione e 

sensibilizzare il personale in tema di buone 

pratiche.

ISO 1400:
2015 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE  
ISO 14001 è una norma concordata a livello internazionale 

che fissa i criteri per un sistema certificato di gestione am-

bientale. La certificazione è studiata per qualunque tipo di 

organizzazione, a prescindere dal suo settore o attività, e 

aiuta l'organizzazione a raggiungere i risultati attesi con il 

suo sistema di gestione ambientale, creando valore per l'am-

biente, l'organizzazione stessa e le parti interessate. 

I risultati attesi di un sistema di gestione ambientale com-

prendono:

• Miglioramento della performance ambientale;

• Rispetto degli obblighi di compliance;

• Conseguimento degli obiettivi ambientali.
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5.2   MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

PER RISORSE ED ENERGIA 

E
ssere consapevoli del proprio impatto 

sull'ambiente è il primo passo per con-

tinuare a migliorare. Per questo motivo, 

nel 2020 MTD ha calcolato per la prima volta 

le proprie emissioni GHG, in un rapporto deno-

minato L'impronta carbonica del Gruppo , per 

gli anni 2019-2020. Il calcolo è stato effettuato 

anche nel 2021, includendo le emissioni diretta-

mente relative alle attività aziendali (Scope 1 e 

Scope 2), e quelle generate dalle attività in en-

trata e in uscita lungo la catena del valore (Sco-

pe 3).Monitorando le sue emissioni, il Gruppo 

ha capito come può strutturare gli interventi 

volti a ridurre il suo impatto sull'ambiente ed 

essere più efficiente.

Come noto, uno dei principali fattori di emis-

sione di gas serra è il consumo di energia.  Il 

consumo energetico di MTD è legato preva-

lentemente all'elettricità acquistata dalla rete 

nazionale (82%) e al consumo di gas naturale 

(17%); la prima è utilizzata per l'illuminazione 

nelle unità produttive e negli uffici e per ali-

mentare i macchinari industriali in Polonia. La 

seconda è destinata al riscaldamento delle 

unità produttive e degli uffici e per l'alimen-

tazione dei macchinari in Italia. Il consumo 

energetico della flotta aziendale rappresen-

ta il 2% circa del totale ed è legato soprat-

tutto ai viaggi del personale commerciale. 

Nel 2021 il consumo energetico totale è leg-

germente aumentato (+7%) rispetto al 2020,  

prevalentemente per l'aumento dei consumi di 

elettricità in Polonia a seguito dell'inaugurazio-

ne del nuovo distretto industriale di Bydgoszcz. 

Inoltre, il consumo energetico relativo alla flotta 

aziendale di auto è cresciuto del 34%, tornan-

do ai valori pre-pandemia, anche se l'impatto 

della flotta aziendale è molto limitato rispetto 

al consumo energetico complessivo di MTD. 

Il nostro impegno per la salute del pianeta

CONSUMO ENERGETICO UNITÀ 2019 2020 2021
Consumo energetico per edifici e operazioni GJ 246.684 243.170 258.580

Di cui elettricità GJ 196.441 198.152 214.851

Di cui da gas naturale GJ 49.699 44.602 43.316

Di cui da GPL GJ 543 416 413

Consumo energetico per la flotta aziendale di auto GJ 4.826 3.318 4.395

Di cui veicoli a benzina GJ 1.462 928 1.490

Di cui veicoli diesel GJ 3.365 2.390 2.905

Totale GJ 251.510 246.488 262.975
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L'energia è essenziale per la produzione, ma 

è importante che il Gruppo continui a valuta-

re nuove soluzioni per abbassare tali consumi 

e, quindi, ridurre l'impronta ambientale. Per 

ridurre il consumo energetico, negli ultimi 

anni sia Pikdare sia HTL-Strefa hanno investi-

to nella sostituzione dei sistemi di illuminazio-

ne esistenti con sistemi a LED. In particolare, 

dal 2016 Pikdare è stata in grado di installare 

impianti di illuminazione a LED su oltre il 45% 

della superfici dei propri impianti di produzio-

ne. Nel contempo anche HTL-Strefa sta por-

tando avanti lavori di ammodernamento per 

la transizione a luci a LED presso l'impianto 

produttivo di Łęczyca: in base al piano, gli 

interventi interesseranno cinque aree con la 

sostituzione di 690 vecchie lampadine a in-

candescenza e una riduzione del consumo 

energetico di 676 Mah/year. 

L'iniziativa, sebbene motivata da esigenze am-

bientali e di riduzione dei consumi energetici, 

ha anche ridotto i costi aziendali. In aggiunta, 

il nuovo sistema di illuminazione a LED ha un 

impatto positivo sull'ambiente di lavoro dei di-

pendenti e rende il lavoro più sicuro 

In linea con l'importanza che HTL-Strefa e Pikda-

re attribuiscono alla tutela del Pianeta, il Gruppo 

sta investendo in operazioni di efficientamento 

energetico con l'obiettivo di conseguire risultati 

significativamente più elevati nel lungo termine. 

Tra le principali iniziative di efficientamento 

energetico figura la  sostituzione delle presse 
idrauliche con presse elettriche  negli impian-

ti produttivi. In particolare, le presse elettriche 

consentono un significativo vantaggio in termi-

ni di consumo energetico. Le presse elettriche 

non solo sono più efficienti in termini di consu-

mi energetici, ma sono anche più pulite in ter-

mini di oli di scarto che devono poi essere smal-

titi. Inoltre, sono state varate altre misure di 

efficienza all'interno dello stabilimento produt-

tivo di Pikdare, ad esempio l'uso di macchinari 

a minor consumo energetico e l'ottimizzazione 

delle linee di produzione con lo spegnimento 

dei macchinari a maggior consumo energetico 

quando non direttamente utilizzati. 

Inoltre, HTL-Strefa ha avviato un nuovo 

progetto di risparmio di energia: l'obiettivo 

è dotare 87 macchine per lo stampaggio a 

iniezione ubicate negli impianti di Łęczyca 

e Ozorków con fodere termiche stampate. 

Questa attività avrà un impatto parallelo sulla 

riduzione delle emissioni di calore e sulla ri-

duzione dei requisiti di condizionamento del-

le aree di lavoro. Il piano prevede l'intervento 

in tre aree produttive per ridurre i consumi 

elettrici di 297 Mah/anno.

ENERGIA RISPARMIATA NEL 2021

ENERGIA CHE SI STIMA SARÀ  
RISPARMIATA NEL 2022

FINO A 

DI CUI dei consumi di elettricità 
di Pikdare

consumo di elettricità

998.803 kWh 6,6%

15%

di cui 
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MTD, che ha sempre lo sguardo proiettato al fu-

turo, ha in programma un intervento strutturale 

nell'impianto italiano, ovvero la sostituzione del 

sistema di post-combustione per il trattamento 

dei residui di ossido di etilene (ETO), utilizzato 

per la sterilizzazione. Attualmente è presente un 

“bruciatore” con un sistema di ossidazione termi-

ca, che sarà sostituito con un nuovo sistema che 

ridurrà di oltre il 50% i consumi di gas metano 

per tale attività. Sull'altro fronte, MTD program-

ma di isolare 156 macchinari di stampaggio utiliz-

zati da HTL-Strefa: Questo processo consentirà 

una riduzione dei consumi energetici grazie alla 

minore necessità di raffreddamento. 

A conferma dell'impegno del Gruppo alla ridu-

zione del consumo energetico nelle proprie atti-

vità, nel secondo semestre del 2019 MTD aveva 

pianificato l'installazione di un impianto di trige-

nerazione presso il sito produttivo di Pikdare, 

che è poi stato installato nel 2021. 

Il nostro impegno per la salute del pianeta

IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE
L'impianto di trigenerazione produce al tempo stesso elettricità, energia termica (acqua 

calda per il riscaldamento) ed energia di raffreddamento (acqua fredda per l'impianto di 

condizionamento o refrigerazione). Ciò consente di avere elevati risparmi di energia pri-
maria, oltre che di emissioni di gas serra. In particolare, i rifiuti termici saranno usati nel 

corso di tutto l'anno per la produzione di acqua calda ad alta temperatura per il riscalda-

mento durante i mesi invernali, per alimentare l'unità di refrigerazione ad assorbimento per 

il condizionamento dell'aria e per il raffreddamento del processo di stampaggio in estate. 

I principali vantaggi dell'impianto di trigenerazione sono:

• riduzione della quantità di elettricità acquistata dalla rete nazionale per alimentare 

la cabina elettrica;

• in inverno, riduzione del gas naturale usato per attivare le caldaie per il riscaldamen-

to, poiché l'acqua calda dello stabilimento viene usata per pre-riscaldare l'acqua in 

ingresso nelle caldaie;

• in estate, riduzione della quantità di elettricità impiegata per l'attivazione dei refrige-

ratori,poiché l'acqua calda dello stabilimento alimenta un assorbitore al bromuro di 

litio che produce acqua fredda che pre-raffredda l'acqua che entra nei refrigeratori. 

In base agli studi preliminari, l'impianto di trigenerazione renderà possibile ridurre l'e-

nergia primaria di circa 2.600 MWh e, quindi, le relative emissioni di gas serra.

RIDUZIONE DELL'ENERGIA  
PRIMARIA 

RIDUZIONE DEL 14% DELLE EMISSIONI DI CO2 : -1.650 TONNELLATE
Riduzione di circa

2.600 MWh

Con l'impianto di 
trigenerazione  

circa 39.400 MWh
Attualmente circa 

42.000 MWh-6%
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L'attenzione di MTD alla riduzione dei consumi 

energetici non è finalizzato solo a rendere più 

efficiente la produzione, ma anche a ridurre le 

relative emissioni GHG.  Il Gruppo è impegnato 

a monitorare le emissioni GHG almeno su base 

annuale. L'inventario delle emissioni GHG di 

MTD include tutte le emissioni dirette rilevanti 

(Scope 1) da fonti di proprietà o controllate dal-

la società (ad es. emissioni dalla combustione 

di gas naturale per le caldaie), emissioni indi-

rette derivanti da acquisti di elettricità (Scope 

2) ed emissioni indirette prodotte al di fuori del 

perimetro del Gruppo, ma relative alla sua cate-

na del valore (Scope 3).

GESTIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 

EMISSIONI DI GAS SERRA UNITÀ 2019 2020 2021

Emissioni dirette (Scope 1) tCO2e 2.976 2.669 2.743

emissioni da combustibili per riscaldamento e altri usi tCO
2
e 2.309 2.294 2.221

emissioni da carburanti usati per la flotta di auto 
aziendali

tCO
2
e 518 347 445

emissioni da gas refrigeranti per il rifornimento degli 
impianti di condizionamento dell'aria

tCO
2
e 149 29 78

Emissioni indirette dagli acquisti di energia  
(Scope 2 - location-based) tCO2e 35.348 36.067 38.476

Emissioni indirette dagli acquisti di energia  
(Scope 2 - market-based) tCO2e 35.980 33.002 35.573

Altre emissioni indirette (Scope 3) tCO2e 68.535 73.484 71.513

3.1 Acquisto di beni e servizi tCO
2
e 53.797 60.971 52.867

3.2 Beni in conto capitale tCO
2
e 90 163 247

3.3 Combustibile e attività correlate all'energia tCO
2
e 5.262 4.891 8.404

3.4 Trasporto e distribuzione in entrata1 tCO
2
e 4.592 5.074 8.053

3.5 Rifiuti generati dalle attività tCO
2
e 330 557 551

3.6 Viaggi di lavoro tCO
2
e 371 59 41

3.7 Pendolarità dei dipendenti tCO
2
e 1.094 803 835

3.9 Trasporto e distribuzione in uscita tCO
2
e 2.998. 967 516

Totale (location-based) tCO2e 106.859 112.220 112.733

Totale (market-based) tCO2e 107.491 109.156 109.830

1. Le attività logistiche in uscita relative a HTL USA non sono incluse nel calcolo.
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Le emissioni di gas serra che risultano dall'e-

lettricità acquistata dalla rete nazionale sono 

state calcolate usando due metodi alterna-

tivi: il metodo location-based, che riflette 

l'intensità media delle emissioni delle reti da 

cui è acquistata l'elettricità, e il metodo mar-

ket-based, che prende in considerazione la 

quantità di elettricità certificata acquistata 

da fonti rinnovabili e a zero emissioni.

Le emissioni market-based Scope 2 di MTD 

sono leggermente inferiori rispetto a quel-

le location-based Scope 2 per effetto de-

gli acquisti di elettricità da fonti rinnovabili 

(15% del totale). Nello specifico, l'elettricità 

rinnovabile è acquistata da  HTL-Strefa in 

Polonia ed è stata pari al 20% nel 2021 (in 

conformità con la legge polacca).

Nel 2021, circa il 35% delle emissioni GHG 

erano riferite al perimetro interno del 

Gruppo (Scope 1 e 2) considerando il tipo 

di processi produttivi ad alto assorbimen-

to di energia che caratterizza soprattutto 

HTL-Strefa. Sull'altro fronte le emissioni 

GHG relative alla catena del valore (Scope 

3) sono pari al 65% circa, in maggioranza 

relative ad acquisti di beni e servizi (48%), 

combustibili e attività correlate (8%) e logi-

stica e distribuzione a monte (7%). Nel com-

plesso, le emissioni GHG totali del Gruppo 

MTD sono in linea con quelle del 2020, con 

un leggero incremento (+0,6%). 

Come ulteriore impegno a livello di cambia-

mento climatico, MTD ha deciso di acqui-

stare, a partire dall'esercizio 2020, crediti di 

carbonio per compensare le emissioni com-

plessive market-based di Scope 1 e Scope 

2. Questa iniziativa ha consentito a MTD di 
diventare carbon neutral, ovvero a emis-
sioni zero, per quanto riguarda le attività 
che ricadono nel proprio perimetro inter-
no. Questo progetto è concepito come stru-

mento di transizione per mitigare gli impatti 

del Gruppo sulla strada verso una riduzione 

più efficace delle emissioni carboniche.

Il nostro impegno per la salute del pianeta

EMISSIONI DI GAS SERRA (2021)

Emissioni dirette 
(Scope 1)

Emissioni indirette
dagli acquisti di energia 
(Scope 2 - market-based)

Altre emissioni indirette
(Scope 3)

2,5%

32,4%

65,1%
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PROGETTI DI COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI 
Le iniziative di MTD per ridurre l'impronta carbonica hanno supportato progetti di grande 
importanza per il Gruppo, per l'ambiente e per le persone in generale. La neutralità carbo-
nica di MTD è di fatto perseguita bilanciando le emissioni carboniche con la compensazio-
ne, mediante l'utilizzo dei crediti carbonici derivanti da progetti con un positivo impatto 
ambientale. Ciascun credito è certificato sulla base di standard internazionali e corrispon-
de alla riduzione (o eliminazione) di una tonnellata CO2 equivalente. Nello specifico, i due 
progetti dai quali MTD ha acquistato crediti sono “Great bear forest carbon” e “Guatema-
lan conservation coast”.

Il progetto Great Bear Forest Carbon punta alla gestione delle foreste nella British Columbia 
(BC), la provincia più occidentale del Canada, e genera riduzioni delle emissioni grazie alla 
protezione di aree forestali che in passato erano designate, autorizzate o approvate per lo 
sfruttamento a fini commerciali. Le attività del progetto prevedono, tra l'altro, modifiche nel-
la legislazione e nelle normative relative all'utilizzo del territorio, che porteranno alla tutela 
delle aree forestali e alla riduzione dei livelli di raccolto. 

Il secondo progetto riguarda la regione della Guatemalan Conservation Coast e combat-
te le cause della deforestazione attraverso un'applicazione efficace delle leggi, la piani-
ficazione dell'uso del territorio, attività educative, creazione di opportunità economiche 
e iniziative agroforestali sostenibili. Alcuni dei più importanti risultati di progetto conse-
guiti finora sono: la protezione delle 30 specie minacciate, tra le quali il tapiro di Baird e 
il lamantino dell'India occidentale, la protezione di 54,157 ettari di foresta minacciata nel 
corridoio mesoamericano biologico e la creazione o supporto di 487 posti di lavoro per 
comunità indigene e locali”.
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5.3   GESTIONE RESPONSABILE DI RIFIUTI E 
MATERIE PRIME

M
TD è convinta che il benessere dell'ambiente 

sia essenziale per assicurare la salute delle 

persone. Il Gruppo, pertanto, ha svolto un'a-

nalisi interna sulle proprie attività produttive al fine di 

sviluppare iniziative volte a ridurne gli effetti sul Pia-

neta. MTD, inoltre, è impegnata a garantire la confor-

mità alle normative ambientali e le migliori pratiche 

al fine di mitigare il proprio l'impatto. 

MTD è consapevole dell'impatto ambientale dei 

suoi due sistemi di sterilizzazione, quello ad os-

sido di etilene (ETO), utilizzato prevalentemente 

da Pikdare, e quello a raggi gamma, impiegato 

da  HTL-Strefa. In particolare, il processo di ste-

rilizzazione ETO potrebbe avere potenziali effetti 

ambientali negativi su aria, suolo o acqua a cau-

sa delle emissioni o di perdite accidentali di ETO. 

Nel quadro del continuo miglioramento dei pro-

cessi e della relativa performance ambientale, nel 

primo trimestre 2021 Pikdare ridurrà la quantità di 

ETO all'interno del proprio stabilimento. Inoltre, 

HTL-Strefa ha ottenuto la certificazione per utiliz-

zare un sistema di sterilizzazione alternativo, ba-

sato sulla tecnologia a raggi X, che ha un minore 

impatto ambientale. 

Sulla base delle analisi, il Gruppo è consapevole e 

riconosce che il maggiore impatto prodotto dall'at-

tività di MTD è quello relativo all'utilizzo delle mate-
rie prime - che sono spesso essenziali per portare 

avanti il business aziendale - oltre a imballaggi e 

gestione dei rifiuti . Per questo motivo, entro i limiti 

delle proprie attività operative, MTD si impegna al 

massimo per mantenere queste attività sotto con-

trollo e ridurne l'impatto.  

I principali materiali che MTD utilizza presso le sue strutture produttive sono: 

• plastica utilizzata principalmente per i prodotti finali, come aghi e pungenti di sicurezza, e per 

l'imballaggio primario;

• carta/cartone: utilizzati per imballaggio e stoccaggio;

• legno: prevalentemente pallet per le attività logistiche;

• acciaio: utilizzato per componenti dei prodotti finali, come aghi e lancette;

• materiali tessili: utilizzati per componenti dei prodotti finali, come tamponi e bende prodotti da Pikdare.

• sostanze chimiche: utilizzate per componenti dei prodotti finali, prevalentemente colle, siliconi e pigmenti.

Il nostro impegno per la salute del pianeta

MATERIALE UTILIZZATO UNITÀ 2019 2020 2021
Plastica tonnellate 9.065 10.230 8,507

Sostanze chimiche tonnellate 170 167 141

Acciaio tonnellate 888 1203 1,044

Tessili tonnellate 251 180 204

Carta/Cartone tonnellate 11.247 10.943 7,443

Legno tonnellate 1.889 1.914 998

Altro tonnellate 205 120 135

Totale tonnellate 23.717 24.757 18.472

MATERIE PRIME
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Grazie alle attività implementate dal Grup-

po, il consumo di materie prime è diminuito 
del 25% rispetto al 2020. I principali mate-

riali impiegati da MTD nelle sue operazioni 

sono carta/cartone (46% del totale) e pla-

stica (40%), seguiti dal legno (6%). Va os-

servato che per quanto riguarda gli imbal-

laggi secondari realizzati con carta/cartone 

il gruppo MTD privilegia materiali certificati 

FASCE: materie prime provenienti da fore-

ste gestite in modo responsabile. Il Grup-

po è consapevole della pressione globale 

a ridurre l'utilizzo della plastica. Tuttavia, 

nel settore dei dispositivi medici l'impiego 

della plastica resta cruciale per imballag-

gi e prodotti primari, in quanto assicura la 

qualità e la sicurezza dei prodotti, soprat-

tutto di quelli sterilizzati. Per questo motivo, 

MTD attualmente adotta varie azioni per ri-

durne l'utilizzo, anche se in misura limitata. 

Il Gruppo è impegnato a ridurre la plastica 

degli imballaggi secondari e a diminuire le 

dimensioni degli imballaggi, come fatto, ad 

esempio, per il prodotto Silverio Plus, che è 

stato lanciato da Pikdare nel 2021.

RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI SILVERIO PLUS E 
AIREASY ON      
Pikdare svolge una costante attività di ricerca e sviluppo al fine di ridur-

re gli imballaggi dei propri prodotti. Nel 2021 l'azienda ha lanciato un 

nuovo spray cicatrizzante, Silverio Plus, per il quale Pikdare ha deciso di 

eliminare l'imballaggio secondario in cartoncino, inserendo le istruzioni e 

le informazioni sul flacone stesso, anziché stamparle sulla carta.  Questo 

cambiamento consente, inoltre, la riduzione dei volumi degli imballaggi 

e il peso minore riduce anche le emissioni GHG relative alla logistica. 

Pikdare ha inoltre lanciato AIREasy On nel 2021, il primo aerosol ultraleggero indossabile, 

il cui rivoluzionario design consente alle persone di ricevere la terapia mentre svolgono 

altre attività. AIREasy On è estremamente compatto, quindi il suo design presenta van-

taggi anche dal punto di vista dell'impatto ambientale: è prodotto utilizzando una minore 

quantità di materie prime rispetto agli aerosol tradizionali, e rappresenta quindi una solu-

zione maggiormente rispettosa dell'ambiente. A causa delle sue dimensioni ridotte, anche 

il quantitativo di carta utilizzato per l'imballaggio è inferiore. 
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MTD si impegna al massimo per limitare 

l'impatto ambientale relativo alla gestione 

dei rifiuti, anche se lo spazio di manovra è 

limitato dalla necessità di impiegare mate-

riali specifici nella produzione. Le pratiche 

di smaltimento dei rifiuti del Gruppo com-

prendono la corretta gestione dei rifiuti 

prodotti (riutilizzo, raccolta differenziata e 

riciclo) e azioni di efficientamento mirate a 

ridurre i rifiuti derivanti dalla produzione. 

I rifiuti di MTD prodotti dai processi indu-

striali sono prevalentemente non pericolosi 

(88%). Il quantitativo totale dei rifiuti pro-

dotti è leggermente diminuito rispetto al 

2020 (-2%). In termini di metodi di smalti-

mento, nel 2021 il 70% dei rifiuti pericolosi 
e il 97% dei rifiuti non pericolosi sono stati 

riciclati. 

Ci preoccupiamo della salute del nostro Pianeta

GESTIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI PRODOTTI UNITÀ 2019 2020 2021

Rifiuti pericolosi tonnellate 37 281 297

Riciclaggio tonnellate 14 249 207

Discarica (compreso l'incenerimento) tonnellate 23 32 89

Rifiuti non pericolosi tonnellate 1.806 2.168 2.111

Riciclaggio tonnellate 1.768 2.144 2.048

Discarica (compreso l'incenerimento) tonnellate 38 24 63

Totale tonnellate 1.843 2.449 2,408

PERICOLOSI (2021) NON PERICOLOSI (2021)

30% 3%

70% 97%
Discarica (compreso 
l'incenerimento)

Riciclaggio Discarica (compreso 
l'incenerimento)

Riciclaggio
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Nell'intento di ridurre il suo impatto sull'am-

biente, MTD non si limita a migliorare le pra-

tiche di gestione rifiuti all'interno del proprio 

perimetro, ma le estende anche ai fornitori 

coinvolti nella gestione dei rifiuti. Come ri-

chiesto dal suo sistema gestionale ISO 14001, 

Pikdare ha effettuato due audit di fornitori 

nel 2021, al fine di verificare la loro conformi-

tà agli standard e ai regolamenti relativi alla 

gestione dei rifiuti. Sebbene non siano state 

riscontrate non conformità, sono comunque 

state avanzate alcune osservazioni mirate al 

miglioramento, in particolare in materia di mi-

sure di sicurezza, stoccaggio dei rifiuti peri-

colosi, adeguatezza della segnaletica e diffe-

renziazione dei rifiuti. Tutto questo consente 

a MTD non solo di selezionare partner e for-
nitori affidabili, ma anche di diffondere cono-
scenze sulla gestione dei rifiuti lungo l'intera 

catena del valore.

Infine, sul tema dei rifiuti, va osservato che nei 

siti di HTL-Strefa è in fase di implementazio-

ne un sistema che consente la separazione del 

cromo, sostanza chimica impiegata nei proces-

si di sterilizzazione dei prodotti dalle acque di 

scarico. La nuova soluzione per il trattamento 

delle acque reflue renderà possibile garantire 

sempre più i massimi standard di tutela am-

bientale. 

Da ultimo, il Gruppo MTD ha attuato un pro-

getto di eccellenza operativa sia in Italia sia in 

Polonia con l'intento di ridurre gli scarti gene-

rati durante il processo produttivo nei propri 

impianti di produzione. Anche se nella maggior 

parte dei processi produttivi un certo quantita-

tivo di scarto è inevitabile, il Gruppo MTD si im-

pegna a limitare il più possibile i tassi di scarto. 

A tal fine, il progetto punta a ridurre gli scarti 

di plastica nelle seguenti fasi della produzione: 

sovrastampaggio aghi, montaggio, stampag-

gio, rettifica e confezionamento. 

Una parte significativa di scarti deriva da di-

fetti che si verificano nei processi di stampag-

gio e sovrastampaggio. Gli stampi, infatti, sono 

composti da molti incavi, il cui deterioramento 

può essere causa di difetti di prodotto. Per ri-

durre al minimo la produzione di prodotti di-

fettosi, MTD ha definito un piano per eseguire 

al proprio interno le attività di manutenzione 

degli stampi, in modo da assicurare una manu-

tenzione puntuale e costante.
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I
l Bilancio di sostenibilità di MTD è stato 

redatto in conformità agli Standard GRI 

(“Core option”) e i suoi contenuti rifletto-

no i risultati dell'analisi di materialità, che 

ha identificato gli argomenti rilevanti og-

getto della rendicontazione. 

La performance economica e i dati relativi 

al personale si riferiscono all'intero Gruppo 

MTD, capogruppo inclusa, mentre le infor-

mazioni ambientali comprendono sia Pikdare 

che HTL-Strefa, e nello specifico:

• i siti produttivi in Italia e in Polonia;

• le filiali commerciali in Italia, Polonia, Fran-

cia e Stati Uniti.

I dati e le informazioni incluse nel Bilancio di 

sostenibilità MTD fanno riferimento a inizia-

tive svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021; 

inoltre, per i principali indicatori di perfor-

mance sono riportati i dati relativi al trien-

nio 2019-2021. All'interno del documento, se 

necessario, sono state apportate alcune mo-

difiche ai dati di performance del 2019 e del 

2020 a seguito della messa a punto della me-

todologia di calcolo. 

Inoltre, la classificazione della formazione per 

argomento è cambiata rispetto agli esercizi 

precedenti. Le ore che in precedenza erano 

classificate come “Formazione su IT e lingue” 

sono state ripartite in due categorie “For-

mazione per lo sviluppo professionale” (che 

include formazione manageriale, formazione 

linguistica e soft skill), e “Formazione sul-

le competenze professionali richieste” (che 

comprende formazione su IT, argomenti tec-

nici e funzionamento dei macchinari). È stata 

inoltre introdotta una nuova categoria “For-

mazione sulla sicurezza informatica e la sicu-

rezza dei dati”. 

Infine, i dati relativi alle categorie dei dipen-

denti, al tipo di contratto, al genere, fascia 

d'età, nonché ai tassi di assunzione e di tur-

nover, sono stati espressi in FTE (Full-Time 

Equivalent) e non più in numero delle per-

sone (gli FTE sono un'unità per misurare le 

persone occupate in modo da poter fare con-

fronti anche nel caso in cui lavorino per un 

differente numero di ore a settimana).

6. NOTA METODOLOGICA

Nota metodologica
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La tabella seguente collega gli argomenti rilevanti identificati con gli argomenti dello standard GRI 

correlato, indicandone il perimetro. 
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ARGOMENTO ARGOMENTO DELLO STANDARD GRI
PERIMETRO DEGLI ARGOMENTI

ALL'INTERNO  
DELL'ORGANIZZAZIONE

ALL'ESTERNO  
DELL'ORGANIZZAZIONE

Salute e benessere del 
consumatore

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti Gruppo MTD -

Sicurezza dei professionisti 
sanitari

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti  Gruppo MTD -

Sviluppo e innovazione di 
prodotto

- Gruppo MTD -

Salute e sicurezza sul posto di 
lavoro

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro Gruppo MTD -

Marketing ed etichettatura GRI 417: Marketing ed etichettatura Gruppo MTD -

Educazione di clienti e 
consumatori

- Gruppo MTD -

Consumo energetico e 
cambiamento climatico

GRI 302: Energia Gruppo MTD -

GRI 305: Emissioni Gruppo MTD  Fornitori

Accesso e accessibilità 
economica dei dispositivi medici

- Gruppo MTD -

Supply chain sostenibile

GRI 308: Valutazione ambientale dei 
fornitori

Gruppo MTD -

GRI 414: Valutazione sociale dei fornitori Gruppo MTD -

Lotta alla corruzione GRI 205: Lotta alla corruzione Gruppo MTD -

Cura e sviluppo dei dipendenti

GRI 401: Occupazione Gruppo MTD -

GRI 404: Formazione e istruzione Gruppo MTD -

Diversità e pari opportunità GRI 405: Diversità e pari opportunità Gruppo MTD -

Gestione dei rifiuti GRI 306: Rifiuti Gruppo MTD -
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6.1 METODOLOGIE DI CALCOLO DEI GAS SERRA

P
er il calcolo degli indicatori dei gas serra 

abbiamo usato le metodologie del GHG 

Protocol Corporate Accounting and Re-

porting Standard. 

Le emissioni GHG di Scope 1 sono emissioni di-

rette derivanti da fonti di proprietà o controlla-

te dalla società e relative ad emissioni dovute 

alla combustione di combustibile (ad es. il gas 

naturale utilizzato per il riscaldamento). Il con-

sumo di gas naturale dell'ufficio commerciale 

italiano di Pikdare non è riportato, in quanto 

il bene è in leasing e il gas naturale non viene 

acquistato direttamente da MTD.

Le emissioni GHG di Scope 2 sono relative al consumo di elettricità acquistata dalla rete nazionale. 

Anche per questa categoria le emissioni dell'ufficio commerciale italiano di Pikdare non sono state 

incluse nel calcolo. 

EMISSIONI DI GAS SERRA SCOPE 1

FONTE DATI DI ATTIVITÀ FATTORE DI EMISSIONE GWP
Diesel, gas naturale 
e GPL per il 
riscaldamento e per 
altri scopi

Consumo di 
carburante

DEFRA (Department of Environment, Food 
& Rural Affairs), Fattori di conversione - 
serie completa, 20192020 e 2021

Sono state considerate 
le emissioni equivalenti 
di CO

2

Flotta di auto 
aziendali

Consumo di 
carburante

DEFRA (Department of Environment, Food 
& Rural Affairs), Fattori di conversione - 
serie completa, 20192020 e 2021

Sono state considerate 
le emissioni equivalenti 
di CO

2

Perdite dei sistemi 
di condizionamento 
dell'aria o dei gas 
refrigeranti

Leakage -

I Global Warming Potential 
(GWP, potenziali di riscal-
damento globale) sono 
presi dall'IPCC Fourth As-
sessment Report (AR5)

EMISSIONI DI GAS SERRA SCOPE 2

FONTE DATI DI ATTIVITÀ FATTORE DI EMISSIONE GWP

Elettricità acquistata 
dalla rete nazionale 
– metodo location-
based

Consumo di 
elettricità

Terna, Confronti Internazionali, 2019 2020 
e 2021

Sono state considerate 
solo le emissioni di CO

2
 

Elettricità acquistata 
dalla rete nazionale 
– metodo market-
based

Consumo di 
elettricità

Per Polonia, Italia e Francia: AIB - European 
Residual Mixes, 2019

Sono state considerate 
le emissioni equivalenti 
di CO

2

Nota metodologica
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Le emissioni di Scope 3 derivano da attività non di proprietà né controllate dall'organizzazione 

che effettua la rendicontazione, ma che hanno un impatto indiretto sulla catena del valore della 

stessa. Di seguito l'elenco delle categorie considerate da MTD.

• CAT. 1 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI:  
emissioni a monte derivanti dalla produzione delle materie prime e dei prodotti finali acquistati.

• CAT. 2 – BENI IN CONTO CAPITALE: 
emissioni a monte derivanti dalla produzione di beni in conto capitale acquistati o acquisiti.

• CAT. 3 – COMBUSTIBILE E ATTIVITÀ CORRELATE ALL'ENERGIA: 
emissioni correlate alla produzione del combustibile e dell'energia acquistata e utilizzata.

• CAT. 4 – TRASPORTI E DISTRIBUZIONE IN ENTRATA:
• Emissioni associate ai trasporti e alla distribuzione di prodotti acquistati nell'anno di rendi-

contazione, tra fornitori tier 1 dell'azienda e attività proprie in veicoli non di proprietà né ge-

stiti dalla società che effettua la rendicontazione.

• Emissioni relative a trasporti e servizi di distribuzione acquistati dalla società che effettua la 

rendicontazione nell'anno in oggetto, incluse le attività di logistica in uscita (ad es. di prodotti 

venduti) e trasporti e distribuzione tra strutture dell'azienda.

• CAT. 5 – RIFIUTI GENERATI DALLE ATTIVITÀ: 
emissioni prodotte dallo smaltimento e dal trattamento dei rifiuti generati dalle attività dell'a-

zienda o attività controllate.

• CAT. 6 – VIAGGI DI LAVORO: 
emissioni derivanti dal trasporto di dipendenti per viaggi di lavoro con mezzi di trasporto ester-

ni non controllati né di proprietà dell'azienda.

• CAT. 7 – PENDOLARITÀ: 
emissioni prodotte dal trasporto dei dipendenti dalla loro abitazione al luogo di lavoro e vice-

versa.

• CAT. 9 – TRASPORTI E LOGISTICA IN USCITA: 
trasporto e distribuzione dei prodotti venduti dalla società che effettua la rendicontazione 

nell'anno in oggetto tra la società stessa e il consumatore finale (se non pagati dalla società che 

effettua la rendicontazione).

Va notato che nel calcolo non sono incluse le attività di logistica esterne di HTL US (il fatturato di 

HTL US è pari al 10% circa dei ricavi del Gruppo).
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EMISSIONI DI GAS SERRA SCOPE 3 (2019-2020)

FONTE DATI DI ATTIVITÀ FATTORE DI EMISSIONE GWP

Materiali acquistati 
(Cat. 1)

Peso materie prime, materiali 
di processo e per imballaggio 

Ecoinvent, v.3.7.1

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

Beni in conto 
capitale (Cat.2)

Peso delle materie prime che 
costituiscono beni in conto 
capitale

Ecoinvent, v.3.7.1

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

Combustibile e 
attività correlate 
all'energia (Cat.3)

Consumo di combustibile ed 
elettricità

DEFRA (Department of Environment, Food 
& Rural Affairs), Fattori di conversione - 
serie completa, 2019, 2020 e 2021

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

Logistica in entrata 
(Cat. 4)

Chilometri percorsi in 
aereo, camion o nave cargo 
moltiplicati per il peso 
trasportato (ton*km)

DEFRA (Department of Environment, Food 
& Rural Affairs), Fattori di conversione - 
serie completa, 2019, 2020 e 2021

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

Smaltimento rifiuti 
(Cat. 5)

Peso rifiuti smaltiti Ecoinvent, v.3.7.1

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

Viaggi di lavoro 
in aereo, treno ed 
auto (Cat. 6)

Distanza per passeggero
DEFRA (Department of Environment, Food 
& Rural Affairs), Fattori di conversione - 
serie completa, 2019, 2020 e 2021

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

Pendolarità dei 
dipendenti (Cat. 7)

Chilometri percorsi in auto, 
bus, ferrovia

DEFRA (Department of Environment, Food 
& Rural Affairs), Fattori di conversione - 
serie completa, 2019, 2020 e 2021

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

Trasporti 
downstream  
(Cat. 9)

Chilometri percorsi in 
aereo, camion o nave cargo 
moltiplicati per il peso 
trasportato (ton*km)

DEFRA (Department of Environment, Food 
& Rural Affairs), Fattori di conversione - serie 
completa, 2019, 2020 e 2021

Sono state 
considerate 
le emissioni 
equivalenti di CO

2

6.2 CONTATTI
Per ulteriori informazioni sul Bilancio di sostenibilità, rivolgersi a:

MTD Medical Technology and Devices S.A 
Via Nassa, 5

6900 Lugano (CH)

E-mail: arrigo.bendi@mtdgroup.ch

Nota metodologica
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7. INDICE DEI CONTENUTI GRI
STANDARD GRI INFORMATIVA PARAGRAFO OMISSIONE/NOTA

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 2016
102-1 Nome dell'organizzazione 1.1.2 Il Gruppo

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi
1.1. 1.1 La nostra identità

1.1.3 Il portafoglio

102-3 Luogo della sede principale 1.1.2 Il Gruppo

102-4 Sede delle attività 1.1.2 Il Gruppo

102-5 Proprietà e forma giuridica 1.1.2 Il Gruppo

102-6 Mercati serviti 1.1.2 Il Gruppo

102-7 Dimensione dell'organizzazione 1.1.2 Il Gruppo

102-8
Informazioni sui dipendenti e gli 
altri lavoratori

4.2 Garantire il benessere dei 
dipendenti di MTD

102-9 Supply chain 1.1.4 La catena del valore

102-10
Modifiche significative 
all'organizzazione e alla sua catena 
di fornitura

1.1.2 Il Gruppo 
1.1.2 La catena del valore

102-11 Principio di precauzione
1.2 Il nostro impegno per la 
sostenibilità

102-12 Iniziative esterne
3.2 Fianco a fianco per condividere 
le conoscenze

102-13 Adesione ad associazioni 
Nessuna adesione ad 
associazioni

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente
Messaggio dell'Amministratore 
Delegato del Gruppo

102-16
Valori, principi, standard e norme 
di comportamento

1.1.5 La corporate governance 
1.2.2. Governance in materia di 
sostenibilità

102-18 Struttura della governance
1.1.5 La corporate governance 
1.2.2. Governance in materia di 
sostenibilità

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 1.2.3 Materialità

102-41
Accordi di contrattazione 
collettiva

Il 23,2% dei dipendenti 
è coperto da accordi di 
contrattazione collettiva

102-42
Individuazione e selezione degli 
stakeholder

1.2.3 Materialità

102-43
Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

1.2.3 Materialità

102-44 Principali temi e criticità sollevati 1.2.3 Materialità

102-45
Soggetti inclusi nel bilancio 
consolidato

6. Nota metodologica
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STANDARD GRI INFORMATIVA PARAGRAFO OMISSIONE/NOTA

102-46
Definizione del contenuto del 
report e perimetri dei temi

6. Nota metodologica

102-47 Elenco dei temi materiali 1.2.3 MaterialitàNota metodologica

102-48 Revisione delle informazioni 6. Nota metodologica

102-49 Modifiche nella rendicontazione 6. Nota metodologica

102-50 Periodo di rendicontazione 6. Nota metodologica

102-51 Data del report più recente Bilancio di Sostenibilità 2020

102-52 Periodicità della rendicontazione Annuale

102-53
Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti il report

6. Nota metodologica

102-54
Dichiarazione sulla 
rendicontazione in conformità ai 
GRI Standards

6. Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI 6. Nota metodologica

102-56 Assurance esterna -
Il presente bilancio non 
è soggetto ad assurance 
esterna.

GRI 200 STANDARD ECONOMICI 

GRI 205: LOTTA ALLA CORRUZIONE 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

1.1.5 La corporate governance

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

1.1.5 La corporate governance

205-3
Episodi di corruzione accertati e 
azioni intraprese

1.1.5 La corporate governance

GRI 300 STANDARD AMBIENTALI

GRI 302: ENERGIA 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialitàNota 
metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

5.2  Mitigazione del cambiamento 
climatico 

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

5.2  Mitigazione del cambiamento 
climatico

302-1
Energia consumata all'interno 
dell'organizzazione

5.2  Mitigazione del cambiamento 
climatico

Indice dei contenuti GRI



111

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021

STANDARD GRI INFORMATIVA PARAGRAFO OMISSIONE/NOTA

GRI 305: EMISSIONI 2016 
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

5.2 Mitigazione del cambiamento 
climatico

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

5.2 Mitigazione del cambiamento 
climatico

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
5.2 Mitigazione del cambiamento 
climatico

305-2
Emissioni indirette di GHG da 
consumi energetici (Scope 2)

5.2 Mitigazione del cambiamento 
climatico

305-3
Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

5.2 Il nostro impegno alla mitigazione 
del cambiamento climatico

GRI 306: RIFIUTI 2020 
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6 Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

5.3 Gestione responsabile di rifiuti 
e materie prime

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

5.3 Gestione responsabile di rifiuti 
e materie prime

306-1
Generazione di rifiuti e impatti 
significativi relativi ai rifiuti 

5.3 Gestione responsabile di rifiuti 
e materie prime

306-2
Gestione degli impatti significativi 
relativi ai rifiuti 

5.3 Gestione responsabile di rifiuti 
e materie prime

306-3 Rifiuti generati 
5.3 Gestione responsabile di rifiuti 
e materie prime

306-4 Rifiuti non conferiti in discarica 
5.3 Gestione responsabile di rifiuti 
e materie prime

306-5 Rifiuti conferiti in discarica 
5.3 Gestione responsabile di rifiuti 
e materie prime

GRI 308 VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6 Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

1.1.4 La catena del valore

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

1.1.4 La catena del valore

308-1
Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri ambientali

1.1.4 La catena del valore
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STANDARD GRI INFORMATIVA PARAGRAFO OMISSIONE/NOTA

GRI 400 SERIE DI STANDARD SOCIALI

GRI 401: OCCUPAZIONE 2016 
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

4.2 Stare bene per far stare bene 
gli altri

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

4.2 Stare bene per far stare bene 
gli altri

401-1 Nuove assunzioni e turnover
4.2 Stare bene per far stare bene 
gli altri

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 2018 
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-1
Sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-2
Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagini 
sugli incidenti

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-3 Servizi di medicina del lavoro
4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-4
Partecipazione e consultazione dei 
lavoratori e comunicazione in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-5
Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-6
Promozione della salute dei 
lavoratori

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-7

Prevenzione e mitigazione degli 
impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all'interno 
delle relazioni commerciali

4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

403-9 Infortuni sul lavoro
4.1 Condividere la cultura della 
salute e della sicurezza

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

4.3 Potenziare le nostre competenze 
per la crescita personale

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

4.3 Potenziare le nostre competenze 
per la crescita personale

404-1
Ore medie di formazione annua 
per dipendente

4.3 Potenziare le nostre competenze 
per la crescita personale

Indice dei contenuti GRI



113

MTD / Bilancio di sostenibilità 2021

STANDARD GRI INFORMATIVA PARAGRAFO OMISSIONE/NOTA

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

4.2 Stare bene per far stare bene 
gli altri

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

4.2 Stare bene per far stare bene 
gli altri

405-1
Diversità degli organismi di 
governance e dei dipendenti

1.1.5 La governance aziendale  
4.2 Stare bene per far stare bene gli altri

GRI 414: VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

1.1.4 La catena del valore

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

1.1.4 La catena del valore

414-1
Nuovi fornitori che sono stati 
valutati utilizzando criteri sociali

1.1.4 La catena del valore

GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

2.5 Il nostro impegno alla 
conformità e trasparenza  
3.1 Attenzione alla sicurezza degli 
operatori sanitari  
3.3 Insieme contro il COVID-19

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

2.5 Il nostro impegno alla 
conformità e trasparenza  
3.1 Attenzione alla sicurezza degli 
operatori sanitari  
3.3 Insieme contro il COVID-19

416-2
Episodi di non conformità 
riguardanti impatti sulla salute e 
sulla sicurezza di prodotti e servizi

2.5 Il nostro impegno alla 
conformità e trasparenza

GRI 417: MARKETING ED ETICHETTATURA 2016
103-1

Spiegazione del tema materiale e 
del relativo perimetro

1.2.3 Analisi di materialità 
6. Nota metodologica

103-2
La modalità di gestione e le sue 
componenti

2.5 Il nostro impegno alla 
conformità e trasparenza

103-3
Valutazione delle modalità di 
gestione

2.5 Il nostro impegno alla 
conformità e trasparenza

417-2
Episodi di non conformità in 
materia di informazione ed 
etichettatura di prodotti e servizi

2.5 Il nostro impegno alla 
conformità e trasparenza
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ALTRI ARGOMENTI NON GRI

INFORMATIVA PARAGRAFO

103-1
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Per ulteriori informazioni in materia di sostenibilità, si invita a visitare il sito internet:  

mtdglobal.com
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