
I
nnovazione tecnologica in campo 
sanitario di massimo livello, ec-
cellenza, accessibilità per tutti e 
sostenibilità: questi i capisaldi di 

Mindray, multinazionale cinese che si 
occupa di sviluppare tecnologie medi-
cali in tutto il mondo. Nata nel 1991, dal 
2009 la società vanta anche una � liale 
italiana a Milano, con circa 60 dipen-
denti e un fatturato annuo medio di po-
co inferiore ai 50 milioni di euro.

L’OFFERTA E LA FILOSOFIA
Come spiega l’amministratore delegato 
della divisione italiana, Fabio Pitzoi, tre 
sono i pilastri che rappresentano il core 
business di Mindray: la linea Pmls - Pa-
tient monitor life support - con tutto ciò 
che ruota intorno al monitoraggio dei 
segnali vitali dei pazienti, sia in area cri-
tica che in ambiente ospedaliero stan-
dard; la diagnostica in vitro, quindi i la-
boratori di analisi; il medical imaging, 
in particolare i dispositivi per le eco-
gra� e. In cantiere anche lo sviluppo di 
nuove linee, una con focus sulla chirur-
gia non invasiva e una dedicata invece 

alla diagnostica in campo animal care. 
Un ulteriore ambito, al di fuori del mon-
do ospedaliero, è rappresentato dai de-
� brillatori, che vengono utilizzati anche 
in contesti pubblici.
Mindray dà grande importanza alla se-
zione di ricerca e sviluppo, in cui inve-
ste il 10% del fatturato annuo. L’obiet-
tivo è dare vita a soluzioni innovative 
che stanno già diventando importanti 
benchmark anche per i competitor del 
mercato internazionale.
La � loso� a dell’azienda è racchiusa nel 
suo slogan: “Healthcare within reach”. 
Lo scopo è infatti quello di mettere l’as-
sistenza sanitaria alla portata di tutti, 
realizzando apparecchiature a elevato 
livello tecnologico con costi contenu-
ti. In un contesto mondiale che sta am-
pli� cando le di� erenze sociali, Mindray 
va nella direzione opposta, con una cul-
tura aziendale etica che interessa an-
che l’attività quotidiana dei propri di-
pendenti. L’obiettivo è quello di amplia-
re sempre più la platea di riferimento, 
anche con l’apertura di una nuova sede 
italiana con nuove giovani risorse.
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L’eccellenza sanitaria alla portata di tutti
MINDRAY    LA MULTINAZIONALE CINESE HA UNA FILIALE ITALIANA A MILANO E SVILUPPA APPARECCHIATURE MEDICALI ALL’AVANGUARDIA, CON ATTENZIONE ALLA QUESTIONE ETICA

 NON SOLO VENDITA

Mindray non si limita 
all’installazione dei propri 
prodotti. Un team consolidato di 
bioingegneri si occupa infatti di 
formare il personale che utilizzerà 
le apparecchiature fornite. 
La robustezza degli strumenti 
garantisce la massima 
affidabilità, ma in caso di ogni 
tipo di problematica l’azienda 
è dotata di un gruppo di risorse 
che si occupa delle attività di 
assistenza e manutenzione.

Team esperto
per formazione
e assistenza

 UN CUORE “GREEN”

La sostenibilità ha un ruolo 
centrale nello sviluppo delle 
strategie aziendali di Mindray.
Ogni apparecchiatura segue 
canoni produttivi che mirano a 
limitare l’impatto ambientale, 
nel rispetto delle differenti 
legislazioni di ogni Paese del 
mondo. L’aspetto “green” è quindi 
nel cuore di ogni processo: anche 
le fasi di distribuzione sono 
infatti improntate a ridurre al 
minimo le emissioni.

Un ruolo chiave
è destinato
alla sostenibilità


