
C'è un nuovo ordine mondiale che sta 

rimescolando le nostre vite e che non 

comprendiamo completamente; il Covid 

19 ha agito da catalizzatore per deteriorare 

le catene di approvvigionamento mondiali 

e portando i costi alle stelle (come l'energia 

e le materie prime); un nuovo mondo che 

sta pesantemente

influenzando le nostre vite.

“Stiamo tutti provando il dolore di questa 

tempesta perfetta quindi tutti devono 

comportarsi al meglio, tutti devono essere 

migliori di te!” (fai tutto il possibile, sembra 

insignificante, ma non lo è)

Questo è il commento di Augusto Orsini, 

CEO di STS Medical Group, uno dei pochi 

produttori europei di personalizzazioni per 

la trasparenza.

 Noi di STS, come produttori europei, 

abbiamo dovuto affrontare sfide estreme 

(aumento dei costi e disponibilità dei 

prodotti) in cui avremmo potuto ottenere 

un beneficio monetario a breve termine, 

speculare su questo scenario drammatico 

ma permettetemi di affermare con 

orgoglio che l'organizzazione STS non ha 

perseguito alcun facile guadagno, e questo 

finché potevamo. Invece abbiamo protetto 

consapevolmente il consumo storico dei 

nostri clienti di lungo termine garantendo 

la disponibilità del prodotto e rinunciando 

a soldi facili, alcuni concorrenti sul mercato 

erano desiderosi di pagare STS per 

l'acquisto di articoli critici come camici 

chirurgici( ity and giving up easy money 

some

lungo corso garantendo la disponibilità del 

prodotto e rinunciando a soldi facili che 

alcuni concorrenti sul mercato erano 

desiderosi di pagare STS con l'acquisto di 

articoli critici come camici chirurgici.

STS si attiene alla sua trasparente visione 

strategica a lungo termine, imprenditoriale 

e coraggiosa, per mantenere il massimo 

della sua produzione in Europa nei suoi 3 

stabilimenti produttivi (in Germania e 

Bulgaria) e nei 3 centri di servizi di 

magazzino (Germania, Italia e Bulgaria). 

Questo approccio responsabi le ha 

chiaramente avuto un costo del quale 

l'assistenza sanitaria è stata spesso 

noncurante nelle stesure delle procedure 

di gara.

In STS viviamo il nostro lavoro come una 

missione a lungo termine per migliorare 

l 'ass is tenza  fornendo efficienza  e 

trasparenza. Per essere coerenti con la 

nostra visione, negli ultimi anni abbiamo 

investito più di 1 M€ in trasparenza per 

garantire che quest'ultima diventi uno 

standard di mercato.

Ci concentriamo sulla ridefinizione di 

un'etichetta di riferimento che abbiamo 

ulteriormente aggiornato all'inizio del 

2022 con nuove informazioni disponibili 

per tutti i nostri clienti. In questa etichetta, 

ulteriormente migliorata, sono 

d build transparency it is not just a “modus 

operandi” but has become the way to be 

for all our “almost 1.000” employee across 

Europe.

The product label has become the story 

telling of our kit, to learn easily about its 

history and to avoid hidden changes that 

have become a poor standard practice for 

some players.

This transparency attitude has been 

translated into a clear “agreement” with all 

of our customers for a responsible way to 

stay in the market and serve efficiently and 

safely healthcare providers, commented 

Orsini.

chiaramente evidenziate informazioni dei 

componenti come il paese di origine e la 

sua classe di rischio.

Tutti i portatori di interessi traggono 

vantaggio da questa visione etica e di lungo 

termine, infatti:

n I distributori possono garantire ai 

propri clienti la massima qualità e la 

piena tracciabilità;

n Gli ospedali si assicurano componenti 

di alta qualità e sicuri, facili da 

r intracciare evitando modifiche 

nascoste;

n I n f e r m i e r i  e  m e d i c i  p o s s o n o 

contro l la re  tu t t i  i  de t tag l i  de i 

componenti ed evitare sorprese 

sgradite e rischiose;

n I pazienti si sentono protetti circa un 

processo di approvvigionamento 

trasparente.

Questo "a lungo termine, che ci piace 

definire come gioco infinito" rappresenta il 

valore imprenditoriale che è il pilastro di 

STS, un gruppo europeo con impianti di 

produzione in Germania, Italia e Bulgaria.“

STS impiega quasi 1.000 dipendenti che 

ogni giorno si impegnano a fornire i 

migliori prodotti e servizi ai nostri clienti 

con l'obiettivo di ri-progettare procedure 

ospedaliere attraverso soluzioni efficienti 

che possono migliorare le condizioni di 

lavoro di medici e infermieri, fornendo 

efficienza nelle procedure chirurgiche e 

garantendo la qualità ottimale per i 

pazienti

Trasparenza, gioco infinito ed efficienza:
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