
 

Comunicato stampa 

SYNLAB PUBBLICA IL SUO PRIMO RAPPORTO ESG 

 

• Impegno alla neutralità climatica entro il 2025 

• Aumento della quota femminile in posizioni manageriali e nella Direzione 

• Maggiore attenzione verso una gestione responsabile della catena di approvvigionamento 

 

SYNLAB, il principale fornitore paneuropeo di servizi di laboratorio clinico e diagnostica medica, ha 

pubblicato oggi per la prima volta un rapporto ambientale, sociale e di governance (ESG): «SYNLAB 

360°: ESG at SYNLAB 2020». Il rapporto offre una panoramica delle attività e degli impegni ESG 

dell’azienda e presenta i progressi fatti nel 2020. 

SYNLAB è cresciuta notevolmente negli ultimi anni e con questa crescita ha definito un reporting ESG 

che si concentra sul miglioramento continuo dei processi di gestione come parte di un impegno a 

lungo termine verso tutti gli stakeholder. 

Nel rapporto ESG, SYNLAB delinea vari obiettivi autoimposti. Questi comprendono innanzitutto lo 

sforzo verso la neutralità climatica entro il 2025 e in poi l’istituzione programmata di una fondazione 

aziendale che si impegnerà nel contesto locale delle sedi nei Paesi in cui SYNLAB è attiva. SYNLAB 

mira inoltre ad aumentare la percentuale di donne in posizioni manageriali e nella Direzione entro il 

2023. L’azienda sta esaminando più dettagliatamente la sua catena di approvvigionamento e 

procedendo per identificarvi eventuali rischi per i diritti umani. SYNLAB si impegna a far sì che nella 

sua catena di approvvigionamento non vi siano violazioni del diritto di lavoro e di carattere etico. 

Questi sono solo alcuni esempi dell’intera gamma di obiettivi ESG che l’azienda si è prefissata. 

Panoramica sulle attività ESG di SYNLAB 

Il rapporto evidenzia come l’azienda sta affrontando gli aspetti ESG più importanti per il suo business 

e i suoi stakeholder. Si basa sui dati fino al 2020 e sulle priorità ESG globali dell’azienda fino ad oggi 

in tre ambiti principali: 

• SYNLAB: Green: riduzione dell’impatto aziendale delle attività di test e supporto per gli obiettivi 

globali della neutralità climatica nonché della tutela ambientale.  

• SYNLAB: Care: influsso positivo sul contesto locale dell’azienda attraverso una diagnostica 

innovativa e di alta qualità nonché incentivando il nostro personale eterogeneo. 

• SYNLAB: Citizenship: i massimi standard di governance aziendale e di conformità normativa, 

così come la consapevolezza di essere una Corporate Citizen responsabile. 

«SYNLAB si concentra su una crescita sostenibile e redditizia, tenendo conto al contempo delle 

esigenze e delle aspettative dei nostri stakeholder», ha affermato SYNLAB. «Siamo convinti di poter 

avere successo commerciale a lungo termine solo se ci occupiamo anche delle questioni ambientali, 

sociali e di governance (ESG). Inoltre, crediamo fortemente che l’ESG rappresenti un’opportunità per 

guidare l’innovazione e i cambiamenti del business». 
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Il rapporto ESG si orienta su quadri ESG esterni, tra cui la Global Reporting Initiative (GRI) e il 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Inoltre viene definito l’allineamento dell’azienda 

con gli obiettivi rilevanti di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS/SDGs), concentrandosi su 

«Salute e benessere», «Parità di genere», «Lavoro dignitoso e crescita economica», «Consumo e 

produzione responsabili» e «Protezione climatica». 

Ulteriori informazioni sulle attività ESG di SYNLAB e il rapporto completo sono consultabili sul sito 

web. 

 

 

Informazioni sul Gruppo SYNLAB 

• Il Gruppo SYNLAB è il principale fornitore paneuropeo di servizi di laboratorio clinici e diagnostica 

medica, L’azienda offre una gamma completa di diagnostica medica innovativa e affidabile per 

pazienti, medici indipendenti, cliniche e industrie farmaceutiche. 

• Grazie ai più elevati standard di servizio, SYNLAB è il partner preferito per la diagnostica nella 

medicina umana e veterinaria. Attraverso la continua innovazione nei servizi di diagnostica 

medica, il Gruppo contribuisce al benessere di pazienti e clienti.  

• L’azienda opera in 36 Paesi in quattro continenti e occupa una posizione di primo piano nella 

maggior parte dei mercati. Circa 20 000 collaboratori (FTE), tra cui più di 1200 medici e molti altri 

specialisti come biologi, chimici e tecnici di laboratorio, contribuiscono ogni giorno al successo 

mondiale del Gruppo. SYNLAB esegue circa 500 milioni di test di laboratorio all’anno e nel 2020 

ha realizzato un fatturato di 2,6 miliardi di euro.  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Visitate il sito di www.synlab.com oppure rivolgetevi al nostro contatto per i media: 

Contatto per i media SYNLAB 

Daniel Herbert, FTI Consulting  

+ 49 (0)69 92037-183  

media-contact@synlab.com  

 

https://www.synlab.com/about-synlab/synlab-360
https://www.synlab.com/about-synlab/synlab-360
http://www.synlab.com/
mailto:media-contact@synlab.com

