
Le opportunità

di carriera sono

dietro l’angolo!



A Piombino Dese si trova la sede centrale di 
Stevanato Group, realtà industriale fondata nel 1949 
e specializzata in prodotti, processi e servizi per 
l’industria farmaceutica?

L’azienda è il 
per insulina destinata al trattamento del diabete e 

il Gruppo ha triplicato il numero dei dipendenti e la 
crescita economica negli ultimi 10 anni, forte della sua 
capacità di adattarsi alle richieste del mercato e della 
tecnologia dei propri impianti?

 14 stabilimenti in 9 paesi del mondo

 circa 4.000 dipendenti 

 fatturato nel 2019 di 570 milioni di euro

Lo sapevi che...



Stabilimento Ufficio R&S SG Lab

USA | Oceanside, CA

USA | Ontario, CA

Messico | Monterrey

Brasile | Sete Lagoas

Giappone | Nagoya

USA | Newtown, PA

USA | Boston, MA

Slovacchia | Bratislava

Germania | Bad Oeynhausen 

Danimarca | Silkeborg 

Cina  |  Zhangjiagang

Italia | Latina

Italia | Piombino Dese 

Italia | Piombino Dese 

Italia | Bologna

Danimarca | Brabrand

Sede Centrale
Italia | Piombino Dese

Nuova apertura: 2020

Circa 2.000 dipendenti, divisi in 1.500 operai e 500 
impiegati

Il cuore della produzione avanzata dei contenitori 
in vetro

Il cuore della divisione ingegneria, che progetta e 
sviluppa la tecnologia di produzione

Il centro di ricerca e sviluppo e di analisi chimica

Una presenza internazionale...

...con forti radici locali

La sede centrale del Gruppo a Piombino Dese accoglie:



Contenitori in vetro ad uso farmaceutico

Macchine per la lavorazione del tubovetro

Macchine per la movimentazione automatica 
dei contenitori

Macchine per l’ispezione dei contenitori in vetro

Macchine per il packaging farmaceutico

Sistemi in plastica per la somministrazione 
del farmaco

esempio, le interazioni farmaco-contenitore e le 
funzionalità dei dispositivi

Ma cosa produce il Gruppo?



Stevanato Group è una realtà in cui convivono profonde 
radici locali, legate ai 70 anni di presenza nel territorio 
di Piombino Dese e un forte respiro internazionale, 
grazie alla strategia di internazionalizzazione intrapresa 
negli anni. Questo permette ai dipendenti di acquisire 
competenze specialistiche su base locale, ma anche di 
confrontarsi continuamente con altri Paesi e mercati, 
sviluppando quindi una visione internazionale della 
professione e del settore lavorativo nel suo complesso.

Particolare attenzione viene posta alla valorizzazione 
delle persone, e per questo è presente in azienda un 
programma di welfare, chiamato SG Welfare, che è in 
continuo ampliamento a favore dei nostri dipendenti e 
costituito da:

Politica di smartworking
 Un budget individuale annuo da spendere

         in 
 Corsi di formazione
  agevolata
 Assicurazione sanitaria integrativa
 Bandi per piccoli prestiti a tasso zero

Welfare

SG Welfare: i benefici 
pensati per i nostri 
dipendenti

FIDUCIA E

RISPETTO

VERSO TUTTI

ESSERE

RESPONSABILI

ESSERE ETICI,

SEMPRE

ASCOLTARE E

COMUNICARE 

CON TRASPARENZA

ED ONESTÀ

RAGGIUNGERE

RISULTATI

DESIDERARE

UNA GRANDE

VITTORIA, AVERE

UN GRANDE 

OBIETTIVO

NON ESSERE

STANDARD

COMPETENZA, 

ESPERIENZA E

PREPARAZIONE

CONCRETEZZA, 

ESECUZIONE, 

DECISIONE

UMILTÀ

I NOSTRI VALORI

I NOSTRI PRINCIPI GUIDA



Stevanato Group 

Via Molinella 17,
35017 Piombino Dese - PD
Italy

www.stevanatogroup.com


