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In Mc Stone Italia impegniamo 
ogni giorno le nostre 
conoscenze a livello globale 
per migliorare la salute e il 
benessere in ogni fase della 
vita. 
Il nostro obiettivo è stabilire 
gli standard di riferimento in 
materia di qualità, sicurezza ed 
efficacia. 
La nostra mission è 
re-immaginare il futuro 
migliorando la qualità di vita 
delle persone. 
 
Ci basiamo sulla tecnologia 
e sull'innovazione scientifica 
per affrontare le maggiori 
sfide della società in ambito 
sanitario. 
Scopriamo e sviluppiamo 
trattamenti innovativi, 
identificando nuove modalità 
per fa sì che raggiungano più 
persone possibile. 
 
Ogni giorno i colleghi di Mc 
Stone Italia operano per 
promuovere il benessere, la 
prevenzione e le cure rivolte 
a contrastare le patologie più 
temute della nostra epoca, a 
supporto di tutte le terapie 
farmacologiche. 
La nostra vision è diventare 
tra le aziende più apprezzate 

e degne di fiducia nel settore 
della salute. 
In Mc Stone Italia lavoriamo 
per un mondo più sano.
La fiducia che i clienti, i nostri 
Partner e gli stakeholder 
ripongono in Mc Stone Italia è 
il nostro bene più prezioso. 
È compito di tutti i dipendenti 
e collaboratori rinnovare ogni 
giorno questa fiducia con un 
comportamento corretto e 
integerrimo, fondato anche 
sulla conoscenza ed il rispetto 
da parte di tutti delle regole 
interne e delle norme di legge. 
A tal fine, Mc Stone Italia, che 
si impegna quotidianamente 
nella ricerca dell’eccellenza, ha 
ritenuto opportuno riassumere 
nel suo Mc Book i principi etici 
e le regole comportamentali 
finalizzati a perseguire il pieno 
rispetto dei valori fondanti 
l’eticità d’impresa, nell’ambito 
di una cultura aziendale che 
considera il rispetto delle 
leggi vigenti e del principio 
di legalità quali elementi 
imprescindibili. 

Certi del Vostro sostegno e 
della Vostra approvazione, 
siamo sempre a disposizione 
per ogni dubbio o richiesta.

CI IMPEGNIAMO OGNI GIORNO A RE-IMMAGINARE 
IL FUTURO, MIGLIORANDO LA QUALITÀ DI VITA 
DELLE PERSONE.

Le persone di Mc Stone Italia hanno un profondo senso di responsabilità verso gli 
altri, i pazienti, l'ambiente e le nostre comunità locali. I nostri dipendenti vivono 
ogni giorno i nostri Valori.

Introduzione
alla base

per il bene comune

Valori

Francesco Di Pietra
CEO 
Mc Stone Italia 

Laureato in Farmacia 
presso l’Università degli 
Studi di Palermo, è stato 
per anni un importante 
componente di una nota 
azienda farmaceutica. 
Nel 2009 ha fondato Mc 
Stone Italia, con lo scopo 
di sviluppare prodotti 
nutraceutici e dispositivi 
medici secondo rigorosi 
standard qualitativi ed 
etici.

Ogni componente aziendale, dagli 
informatori scientifici ai vertici, 
condivide con gli altri il privilegio 
e la responsabilità di difendere la 
reputazione aziendale. Agiamo 
sempre in modo etico e legale. 

Agire secondo principi di integrità 
ci aiuta a conquistarci la fiducia e il 
rispetto dei nostri pazienti.

 AFFIDABILITÀ
I molteplici interessi e contesti 
socio-economici con cui l'Azien-
da interagisce, congiuntamente 
alle modalità di organizzazione 
interna, impongono l’impegno 
di tutti per assicurare che le at-
tività siano svolte nell’osservan-
za della legge, in un quadro di 
concorrenza leale, con onestà, 
integrità, correttezza e affidabi-
lità, in prima istanza per la salva-
guardia del diritto alla cura dei 
pazienti e nel rispetto dei legit-
timi interessi dei clienti, dipen-
denti, partner commerciali e fi-
nanziari e delle collettività in cui 
Mc Stone Italia è presente con 
le proprie attività. La correttezza 
non assume solo valenza mora-
le, bensì importanza fondamen-
tale per garantire continuità 
d’azione dell’azienda.

 COLLABORAZIONE
I dipendenti e i collaboratori di 
Mc Stone Italia, nel rispetto delle 
normative vigenti e delle proce-

dure stabilite dall’azienda, sono 
tenuti a svolgere le loro presta-
zioni con spirito di collaborazio-
ne, sfruttando al meglio la loro 
professionalità e assumendo 
le responsabilità connesse agli 
adempimenti che gravano su 
di loro per far in modo che al 
principio della correttezza è su-
bordinato il perseguimento del 
profitto societario.

 PROATTIVITÀ
Il personale e gli agenti di Mc 
Stone Italia sono vincolati ad 
adottare una condotta impron-
tata ai principi di trasparenza e 
buona fede. Ogni informatore 
aziendale è tenuto ad utilizzare 
esclusivamente il materiale in-
formativo fornito da Mc Stone 
Italia, il quale ha contenuti sem-
pre documentati e approvati. 
L’Azienda cura la formazione 
dei propri informatori in manie-
ra da essere motivati e proposi-
tivi, fornendo loro i dati inerenti 
ai propri prodotti al fine di assi-

curare che gli stessi abbiano la 
più approfondita conoscenza di 
quanto commercializzato.

 CONFLITTI DI INTERESSE
I dipendenti e i collaboratori di 
Mc Stone Italia devono evitare 
situazioni di conflitto di interes-
si, reale o potenziale, intenden-
dosi per esse quelle situazio-
ni in cui il perseguimento del 
proprio interesse o quello di un 
proprio familiare o congiunto 
è in contrasto con gli interessi 
dell’Azienda. Tutti i destinatari 
del Mc Book sono tenuti a se-
gnalare ogni situazione di con-
flitto di interesse, anche poten-
ziale, ai propri referenti. Sono 
comunque da evitare quelle 
situazioni attraverso le quali un 
dipendente o altro destinatario 
può trarre un vantaggio o un 
profitto non dovuto sulla base 
di situazioni di opportunità di 
cui è venuto a conoscenza du-
rante lo svolgimento della pro-
pria attività. 
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Cura del cliente

Linguaggio 
appropriato

Comunicazione 
dei prodotti

Condotta 
professionale

I rapporti con i Clienti o po-
tenziali Clienti (Aziende Sa-
nitarie Locali, Aziende Ospe-
daliere e Farmacie), devono 
essere improntati alla più 
alta trasparenza e correttez-
za, nonché sempre gestiti nel 
rispetto della legge vigente e 
delle procedure aziendali ap-
plicabili.

Lo stile di comunicazione 
adottato da dipendenti e in-
formatori di Mc Stone Italia 
deve basarsi su regole non 
negoziabili di cortesia, effi-
cienza e collaborazione ver-
so ogni persona che entri in 
contatto con l’azienda.

Non sono ammesse offerte 
di denaro, regali o benefici 
di qualsiasi natura ecceden-
ti le normali pratiche com-
merciali oppure tendenti ad 
ottenere indebiti vantaggi di 
qualsivoglia genere.

I dipendenti di Mc Stone Ita-
lia si impegnano a fornire in-
formazioni chiare e veritiere 
su ogni prodotto per consen-
tire al Cliente una scelta con-
sapevole e razionale.
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Ci impegniamo per creare un 
ambiente di rispetto reciproco, 
inclusione e responsabilità, 
senza scorciatoie professionali 
o etiche. Premiamo l'impegno 
e le prestazioni, coltiviamo 
le carriere di talenti diversi 
e facilitiamo la partnership 
scientifica globale. Il progresso 
mutuo e responsabile è la 
nostra politica.

Operare in modo responsabile 
è fondamentale per il successo 
a lungo termine della nostra 
azienda, della comunità 
scientifica e di tutti i segmenti 
della società. 
Impegniamo le risorse e il 
know-how in azioni per una 
ricerca sostenibile, supportati 
dalle migliori tecnologie della 
scienza farmaceutica. 

Il vostro impegno personale 
nell'operare con integrità è 
fondamentale per successo 
aziendale. Mc Stone Italia opera 
in modo lecito ed etico sul 
mercato. Il nostro impegno è 
volto ad agire responsabilmente 
nei rapporti con gli operatori 
sanitari, i pazienti, i partner 
commerciali, la comunità locale, 
i fornitori e i venditori.

Chiediamo a noi stessi e ai nostri collaboratori di mantenere 
elevati standard etici con il massimo impegno. Solo in tal modo i 
nostri prodotti e i processi di sviluppo saranno sempre di qualità.

Seguire principi di 
trasparenza e onestà nella 
ricerca e nello sviluppo per 
migliorare lo stato di salute 
dei pazienti, ma anche per 
garantire loro una migliore 
qualità e maggiore durata 
di vita.

Rispettare le normative 
ambientali vigenti, tenendo 
conto dello sviluppo della 
ricerca scientifica in ottica 
sostenibile.

Rispettare la dignità delle 
persone, sia nelle relazioni 
interne che in quelle 
esterne. Non sono tollerate 
molestie od offese di 
qualsiasi natura.

Tutelare la riservatezza, 
i dati personali e le 
informazioni riservate 
raccolte e gestite 
nell’ambito della propria 
attività.

Mantenere un clima di 
collaborazione, mostrando 
attenzione verso i colleghi e 
la sensibilità di ciascuno.

Seguire principi di leale 
concorrenza, fermo 
restando l’obiettivo di 
massimizzazione dei 
profitti nel rispetto della 
legge.

Ci impegniamo a

Il modo in cui ci 
poniamo e come 
promuoviamo i 
prodotti influisce 
direttamente sui 
nostri rapporti 
con i clienti.  
Tutti i colleghi 
devono attenersi 
alle policy di 
Mc Stone Italia 
sulle attività 
promozionali e 
sulle interazioni 
con gli operatori 
sanitari, per 
garantire la 
conformità 
alle leggi e ai 
regolamenti.

Impegno Empatia
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L'integrità è alla base 
dell'identità e della reputazione 
della nostra azienda e la 
responsabilità di agire con 
integrità in tutte le cose che 
facciamo ha a che fare con il 
lavoro di tutti noi. Abbiamo 
inoltre la responsabilità 
di segnalare eventuali 
rischi a carico dell'azienda, 
possibilmente prima che 
questi rischi possano tradursi 
in problemi reali. Qualora si 
avesse motivo di ritenere che 
un collega abbia violato o 
possa violare una legge o una 
policy di Mc Stone Italia, si ha il 
dovere di comunicare questa 
eventualità con tempestività 
al proprio manager, a un altro 
manager, alla Divisione HR o 
alla Divisione Compliance.
Mc Stone Italia ha posto in 

essere policy anti-ritorsione 
e di riservatezza, nonché 
una policy al fine di tutelare 
i colleghi. La ritorsione nei 
confronti di qualsiasi collega 
che in buona fede cerchi  
assistenza, segnali un problema 
o denunci una condotta 
scorretta è severamente 
proibita. In caso di dubbi, la 
cosa migliore è segnalare le 
proprie perplessità. Il mancato 
rispetto della compliance 
può determinare dei seri 
rischi per Mc Stone Italia, i 
clienti, i pazienti, gli investitori 
e i colleghi. Segnalando le 
proprie perplessità si offre al 
management l'opportunità di 
correggere potenziali problemi 
e di tutelare l'azienda.

La qualità è radicata nel lavoro dei 
nostri colleghi e in tutti i nostri valori.

Integrità

Agire seguendo principi d’integrità significa osservare le giuste priorità 
e tenere fede ai nostri impegni, accettando i valori e i principi di Mc 
Stone Italia. Come possiamo riuscire in questo impegno?

Assumendoci la 
responsabilità 
e ritenendoci 

vicendevolmente 
responsabili

Segnalando 
problemi e 
ponendo 
domande

Adottando le 
decisioni giuste 
anche quando 

queste sono 
difficili

Ispirandoci ai 
principi elevati di 

Mc Stone Italia 
in tutto ciò che 

facciamo e ovunque 
operiamo

 Rispettare tutti i requisiti normativi e le leggi in materia di 
assistenza sanitaria;

 Informare gli operatori sanitari, i consumatori e il pubblico 
in merito alle caratteristiche dei prodotti e alla sicurezza dei 
nostri prodotti;

 Commercializzare i prodotti e interagire con gli operatori 
sanitari in modo onesto, nel rispetto delle leggi e delle 
normative;

 Monitorare la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei nostri 
prodotti;

 Rispettare tutte le leggi antitrust e sulla concorrenza;

 Interagire con funzionari governativi e partner commerciali 
in modo etico e in buona fede;

 Raccogliere informazioni strategiche in maniera corretta;

 Uniformarci alle leggi doganali e antiboicottaggio.

 Offrire o effettuare pagamenti illeciti a funzionari 
governativi o partner commerciali, sia direttamente che 
tramite intermediari;

 Offrire o accettare articoli di valore inopportuni, compresi 
regali o forme di intrattenimento.

Pazienti
Ci impegniamo a

Ci impegniamo a non

Mc Stone Italia è soggetta 
a diverse norme e regole 
volte a tutelare i pazienti e i 
consumatori, a migliorare la 
qualità dei medicinali e dei 
servizi sanitari e a contribuire ad 
eliminare la frode e l'influenza 
indebita sul giudizio medico. 
Mc Stone Italia osserva tutti i 
requisiti di legge e normativi a 
disciplina dello sviluppo, della 
produzione, della distribuzione, 
della commercializzazione, 
della contrattazione con enti 
governativi, della vendita e 
della promozione dei nostri 
prodotti. Se si hanno dubbi 
in merito a quale legge, 
normativa, policy o standard 
di settore si applica al proprio 
lavoro, è bene contattare il 
prorpio referente. È necessario 
conoscere le norme che vigono 
in merito alla propria attività e 
al proprio ruolo. Attenendosi 
alle policy Mc Stone Italia si avrà 
la certezza di agire nel rispetto 
di tutte le leggi e le normative 
relative allo svolgimento della 
nostra attività.
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La policy aziendale prevede 
che vengano offerte pari 
opportunità di impiego e che i 
candidati e i dipendenti siano 
trattati senza tenere conto 
di caratteristiche personali 
come colore, appartenenza 
etnica, credo, origini, religione, 
sesso, orientamento sessuale, 
età, identità di genere o 
espressione di genere, origine 
nazionale e altre caratteristiche 
che fanno parte dell’individuo. 
I manager hanno la 
responsabilità di garantire 
il rispetto di questa policy. È 
auspicabile che ciascuna unità 
operativa a intervalli di tempo 
regolare monitori, segnali 
e, ove si ritenga necessario, 
migliori il suo operato in tema 
di pari opportunità.
Non è un caso che la forza di 
Mc Stone Italia risieda nella 
quota rosa, 78% tra dipendenti 
e collaboratrici inserite in 
organico. Siamo forti della 
consapevolezza che le persone 
siano il caposaldo del successo 
aziendale, ritenendo che la 
diversità possa sempre essere 
fonte di forza. 

& PARI OPPORTUNITÀ

Impatto
Sociale

78%
LA NOSTRA FORZA 

STA NEL "ROSA"

20
REGIONI DI COPERTURA 

DISTRIBUTIVA

5
I NOSTRI SDGS*. PER 

L’AGENDA DELLA 
SOSTENIBILITÀ 2030

10
AREE TERAPEUTICHE PER IL 

BENESSERE PER TUTTI

*

Il nostro impegno per la 
scienza è un impegno per 
migliorare la nostra società.

L'impatto sociale di un'azienda 
dipende da diversi fattori, 
come la qualità dei prodotti 
che offre, il modo in cui li 
produce e li distribuisce, 
e come si comporta nei 
confronti dei suoi dipendenti, 
dei fornitori e dell'ambiente.

Mc Stone Italia si adopera 
per ricoprire un ruolo attivo e 
apportare miglioramenti nelle 
comunità in cui svolge attività. 
Nello spirito di lavorare 
insieme per un mondo più 
sano, ci impegniamo a

01.
SOSTENERE LE NOSTRE 
COMUNITÀ;

02.
SALVAGUARDARE LA VITA 
UMANA E IL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI;

03.
TUTELARE LA SALUTE E LA 
SICUREZZA DELLE PERSONE 
CHE LAVORANO PER NOI E 
CON NOI, NONCHÉ DELLE 
COMUNITÀ INTORNO A NOI;

04.
RIDURRE AL MINIMO 
L'IMPATTO SULL'AMBIENTE.
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Scopriamo e sviluppiamo trattamenti innovativi e identifichiamo nuove 
modalità per far sì che raggiungano più persone possibili.

I temi della sostenibilità sono affrontati sempre di più in ottica di valore 
condiviso, parte integrante della visione strategica dell'Azienda che si 
impegna a:

Futuro
In Mc Stone Italia impegniamo 
ogni giorno le nostre 
conoscenze a livello globale 
per migliorare la salute e il 
benessere in ogni fase della vita. 
Per questo è in programma 
la costituzione di "Mc Stone 
Foundation", che esprime la 
nostra volontà di prenderci 
cura attivamente della 
società e dell'ambiente, con 
progetti di sensibilizzazione e 

coinvolgimento attivo di tutte 
le persone che collaborano 
con noi. Intendiamo usare il 
business come forza positiva, 
per questo il nostro obiettivo 
a breve termine sarà quello 
di conformarci come società 
Benefit e B Corp. Il nostro 
approccio parte da un punto 
di riferimento fondamentale: 
i Sustainable Development 
Goals (SDGs) promossi dalle 

Nazioni Unite, che identificano 
con grande chiarezza le 
priorità che la nostra società 
è tenuta ad affrontare per 
raggiungere pace, prosperità 
e giustizia per tutti. In 
particolare, crediamo di poter 
contribuire al raggiungimento 
di 5 specifici SDGs, in base alle 
capacità, competenze e risorse 
di cui disponiamo.

 Adottare un sistema 
di governance basato 
sulla trasparenza e 
responsabilità;

 Favorire lo sviluppo 
professionale e personale dI 
tutti i nostri collaboratori;

 Proteggere il pianeta e 
minimizzare gli impatti 
prodotti dall'uomo;

 Studiare terapie di 
supporto ad alto razionale 
scientifico per la salute di 
tutti i pazienti;

 Aiutare la nostra comunità 
e le persone in maggior 
stato di bisogno.



12

mcbook'23

+39 0924 912229

Sede legale
Via Montenapoleone, 8 - 20121 
Milano (MI)

Logistica e Distribuzione
Viale Risorgimento, 111 - 91021  
C.bello di Mazara (TP)

info@mcstoneitalia.com

mcstoneitalia.com
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