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La nostra azienda

Sin dai suoi albori, la storia di MSD è stata guidata dalla convinzione di fare la cosa giusta. George Merck 
sottolineò questo principio fondamentale nel 1950, affermando: “Cerchiamo di non dimenticarci mai 
che la medicina è fatta per le persone”. Mentre continuiamo a svilupparci forti della nostra tradizione di 
innovazione nei nostri laboratori per creare un rendimento positivo e sostenibile sul nostro investimento, 
una cosa che non cambierà è il nostro impegno per un’etica e un’integrità senza compromessi.

Sebbene parliamo molte lingue e rappresentiamo numerose culture diverse, siamo uniti nel nostro 
impegno per offrire farmaci innovativi con integrità e onestà. I nostri valori e i nostri standard sono ciò 
che caratterizza MSD. Sono la base del nostro successo.

“Cerchiamo di non 
dimenticarci mai che 
la medicina è fatta per 
le persone. Non mira 
ai profitti. I guadagni 
arrivano e fintanto che ci 
siamo ispirati a questo 
principio non sono 
mai mancati.”

— George W. Merck, 1950
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Ciò che facciamo è importante

Il nostro scopo

Usare il potere della scienza d’avanguardia per salvare e migliorare vite in tutto il mondo.

— Rob Davis
CEO and President

I valori e gli standard guidati 
dal nostro scopo di salvare 
e migliorare vite in tutto il 
mondo sono fondamentali per 
il successo. Il nostro codice di 
condotta e la nostra cultura 
definiscono il nostro senso 
di azienda e di comunità e 
determinano il modo in cui 
ci presentiamo e prendiamo 
decisioni.”

“
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I nostri azionisti
I nostri azionisti si fidano di noi e ci sostengono con i loro 
capitali guadagnati duramente. In cambio, si aspettano 
una buona corporate governance, informazioni oneste, 
accurate e tempestive sulla performance e comunicazioni 
chiare in tutte le relazioni e le comunicazioni pubbliche.

I nostri fornitori e distributori
Senza fiducia, la solidità di un rapporto d’affari è confinata 
all’ultima transazione. Stimiamo i nostri fornitori e 
lavoriamo per trattarli sempre in maniera onesta, equa 
e con rispetto. A nostra volta, ci aspettiamo che essi 
condividano valori e standard che si allineino con i nostri.

Le nostre comunità e la società
Le nostre comunità sono i nostri vicini, che si fidano di noi 
e della nostra responsabilità d’impresa. Siamo orgogliosi 
di sostenere una serie di programmi sociali, sanitari e 
di sostenibilità ambientale. Rispettiamo tutte le leggi, 
le norme e i regolamenti che si applicano alla nostra 
attività.

I nostri pazienti e i nostri clienti
Ogni giorno, i nostri prodotti influiscono sulla vita delle 
persone. Lo consideriamo un privilegio e lavoriamo 
indefessamente per identificare le esigenze fondamentali 
dei nostri clienti e dei nostri pazienti. Dedichiamo le 
nostre risorse a soddisfare tali esigenze e guadagnare la 
fiducia dei clienti ogni giorno.

I nostri dipendenti
Le conoscenze, l’immaginazione e le capacità dei nostri 
dipendenti guidano la nostra innovazione. Come datori di 
lavoro, ci sforziamo di creare un ambiente di lavoro che 
ispiri fiducia, inclusione e rispetto, in modo da liberare il 
pensiero innovativo e l’inventiva.

Siamo impegnati a perseguire 
i migliori interessi dei nostri 
interlocutori: la vasta gamma delle 
persone e delle comunità le cui vite 
sono toccate da ciò che facciamo.

Come lo facciamo è importante
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I nostri valori e standard ci unificano

Essi rappresentano le fondamenta stesse del nostro carattere aziendale.  
Sono ciò che ci rende un’azienda degna di fiducia.  

Guidano le nostre decisioni e le nostre azioni.

I nostri valori e standard sono fondamentali per il nostro successo.

I pazienti al primo posto
Tutti noi abbiamo la responsabilità di fornire servizi 
e prodotti di alta qualità. Aspiriamo a migliorare la 
salute e il benessere delle persone e degli animali 
in tutto il mondo e ad ampliare l’accesso ai nostri 
farmaci e ai nostri vaccini. Tutte le nostre azioni 
devono essere misurate  
a fronte della responsabilità che abbiamo  
nei confronti di chi utilizza i nostri  
prodotti o ne ha bisogno.

Etica e integrità
Ci impegniamo a operare nel rispetto dei più elevati 

standard etici e di integrità. Siamo responsabili verso 
i nostri clienti, i nostri concorrenti, i distributori e 

i fornitori, gli azionisti e le comunità che serviamo 
in tutto il mondo. Nell’adempimento delle nostre 
responsabilità, non accettiamo compromessi di 

carattere etico o professionale. Le nostre  
interazioni con tutti i segmenti della società  

devono essere trasparenti e devono  
rispecchiare i nostri elevati standard.

Rispetto per le persone
La nostra capacità di eccellere  
dipende dall’integrità, dalla conoscenza, 
dall’immaginazione, dalla competenza,  
dalla diversità e dal lavoro di squadra dei nostri 
dipendenti. A tal fine, cerchiamo di creare un 
ambiente di reciproco rispetto, integrazione 
e responsabilità. Premiamo l’impegno e la 
performance e siamo sensibili alle esigenze dei 
nostri dipendenti e delle loro famiglie.

Innovazione ed eccellenza  
scientifica

Ci impegniamo a raggiungere i massimi  
livelli in termini di innovazione ed eccellenza 

scientifica. La nostra ricerca è guidata  
dall’impegno a migliorare la salute e la qualità 

della vita. Ci sforziamo di identificare e soddisfare 
le esigenze fondamentali dei pazienti e dei clienti 

attraverso una costante innovazione.

STANDARD
Le politiche che  

ci guidano
Ci conducono sulla via 
di principio di essere 
un’azienda degna di 

fiducia
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Le nostre politiche aziendali esprimono 
gli standard di condotta per interagire con 
i nostri interlocutori. Utilizziamo queste 
politiche per orientarci nelle decisioni che 
affrontiamo quotidianamente. 

01 Sicurezza del paziente 
Ci sforziamo di garantire che i clienti e i pazienti abbiano 
fiducia nella sicurezza e nell’efficacia dei nostri prodotti.

02 Qualità dei prodotti
I nostri prodotti sono disponibili quando la gente ne ha 
bisogno, con la qualità su cui può fare affidamento.

03 Ricerca
La nostra ricerca è guidata dall’impegno di conservare 
la salute umana e animale e volta a migliorare la qualità 
di vita.

04 Pratiche commerciali e di marketing rivolte 
ai clienti
Noi forniamo informazioni accurate e bilanciate sui nostri 
prodotti, e non conduciamo attività che costituiscano un 
vantaggio o un’influenza impropri per i nostri clienti.

05 Prevenzione di concussione e corruzione
Noi non promettiamo, offriamo, paghiamo, sollecitiamo 
o accettiamo alcunché di valore allo scopo di influenzare 
impropriamente le decisioni o le azioni riguardanti la 
nostra attività.

06 Approvvigionamento e relazioni con i fornitori
Riconoscendo che i nostri fornitori svolgono un ruolo 
importante nel nostro successo globale, stabiliamo 
rapporti con coloro che forniscono il miglior valore 
complessivo, e che condividono il nostro impegno per 
qualità, prezzo, consegna, servizio, diversità, reputazione, 
e pratiche commerciali etiche.

07 Antitrust e concorrenza leale
Competiamo con determinazione ma in maniera leale per 
promuovere l’apertura dei mercati e favorire la scelta del 
cliente in base al merito dei nostri prodotti e servizi, e alla 
nostra reputazione di onestà e correttezza. 

08 Politica commerciale globale
Agiamo responsabilmente per trasferire i prodotti 
e i servizi oltre i confini, in conformità con le regole 
commerciali locali e internazionali che regolano le 
nostre attività.

09 Integrità finanziaria
Quali amministratori responsabili, riteniamo che la 
trasparenza e l’integrità finanziarie siano di vitale 
importanza per la salvaguardia del nostro patrimonio, 
assicurando la nostra missione e il futuro successo, e 
favorendo la fiducia dei nostri interlocutori.

10 Conflitto di interessi
Riconosciamo e divulghiamo le situazioni che possano 
sembrare compromettenti per la nostra capacità di 
giudizio o che possano influenzare indebitamente la nostra 
attività, e, ove necessario, implementiamo controlli per 
ridurre al minimo il rischio. 

11 Insider Trading
Non intraprendiamo azioni che minano la fiducia 
degli investitori, come la condivisione di informazioni 
privilegiate appartenenti a MSD e ai suoi partner aziendali, 
o la condivisione di “suggerimenti” che potrebbero 
ingiustamente influire sulle decisioni di investimento.

12 Rivelazione di informazioni su MSD
Siamo impegnati a essere aperti e a fornire un’adeguata 
trasparenza sul modo in cui operiamo, in modo da 
mantenere la fiducia e la sicurezza dei nostri interlocutori.

13 Gestione e tutela delle informazioni
Salvaguardiamo e applichiamo elevati standard etici per la 
raccolta, l’utilizzo, la gestione e la protezione appropriati 
delle informazioni riservate della nostra Azienda, nonché 
delle informazioni che ci vengono affidate da altri.

14 Rispetto per la salute e la 
sicurezza dell’ambiente
Siamo impegnati a fornire un ambiente di lavoro sano 
e sicuro per i nostri dipendenti, riducendo al minimo 
l’impatto ambientale delle nostre attività, e operando in 
collaborazione con i fornitori che condividono il nostro 
impegno per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

15 Segnalazione di cattiva condotta e risposta
Mettiamo l’Azienda in condizione di affrontare la 
potenziale cattiva condotta e salvaguardiamo la sua 
reputazione denunciando qualsiasi cosa che vediamo o 
sospettiamo essere impropria, e non tollereremo ritorsioni 
contro chiunque sollevi una preoccupazione o fornisca 
informazioni in relazione ad un’indagine. 

16 Gestione delle sostanze controllate
Sosteniamo l’utilizzo di sostanze controllate per scopi 
medici, scientifici e commerciali appropriati, pur 
mantenendo un sistema chiuso di distribuzione che 
garantisca controlli adeguati in relazione all’acquisizione, 
alla fabbricazione, al trasporto, allo stoccaggio, all’uso, 
alla distribuzione e allo smaltimento di tali sostanze.

17 Global Human Resources
Promuoviamo una cultura di rispetto reciproco, dignità 
e integrità, in cui attraiamo e sviluppiamo dipendenti di 
grande talento, impegnati e diversi cui viene offerta la 
possibilità di raggiungere performance eccellenti.

18 Cura e uso degli animali
Ci prendiamo cura di tutti gli animali umanamente 
e li utilizziamo nella ricerca solo quando non vi sia 
un’alternativa scientificamente valida. 

19 Contributi di beneficenza e volontariato
Siamo fautori del cambiamento per influenzare 
positivamente il settore dell’assistenza sanitaria globale, 
promuovendo la formazione e affrontando problemi 
sociali critici tramite le erogazioni liberali e il sostegno al 
volontariato dei dipendenti.

20 Politica sulla Privacy e la protezione dei 
dati personali
Raccogliamo ed elaboriamo le informazioni personali 
delle persone in linea con le leggi e i regolamenti 
applicabili e siamo completamente trasparenti quando 
raccogliamo i dati su come li utilizzeremo, li gestiremo 
e li proteggeremo. L’uso delle Informazioni personali da 
noi trattae è limitato solo agli scopi per i quali sono state 
raccolte e ottenuto il consenso appropriato.

Le nostre politiche
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I nostri valori e standard e le nostre politiche trattano molte tipologie comuni di 
situazioni sul posto di lavoro. Tuttavia, essi non possono esaurire ogni possibile 
circostanza, e non possono sostituirsi all’esercizio del buon senso.

Di fronte a una difficoltà, le seguenti 
domande possono aiutarvi a decidere 
che cosa dovreste fare.

Decisioni basate sui valori

La mia condotta o la mia decisione 
potrebbero nuocere a qualcuno o 
a qualcosa?

La mia condotta violerà la fiducia 
di clienti, pazienti, azionisti o 
altri interlocutori?

Sono disposto ad assumermi la 
responsabilità di questa decisione o 
azione, se esse venissero rese note 
nei media?

Sono assolutamente certo che la mia 
azione proposta è coerente con la 
lettera e lo spirito delle nostre politiche 
aziendali, nonché con le leggi e i 
regolamenti applicabili?

Chiedetevi… Parlate 
Proteggete la nostra reputazione di azienda che 
opera con integrità e segnalate le condotte che 
possono mettere a rischio la nostra reputazione.

Se notate o sospettate un’attività impropria,  
non etica o illegale, contattate il vostro manager 
o un’altra risorsa dell’Azienda (ad esempio, gli 
uffici per l’etica, legali o delle risorse umane) 
oppure, laddove consentito dalla legge, parlatene 
su msdethics.com per discutere delle vostre 
domande o perplessità in maniera riservata e 
senza timore di ritorsioni.
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Ciò che facciamo è importante
Salvare e migliorare le vite

Come lo facciamo è importante
Etica e integrità senza compromessi


