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IL NOSTRO OBIETTIVO 
È LA SALUTE ANIMALE
Zoetis, leader mondiale nella salute animale, ricerca, sviluppa, produce 
e commercializza farmaci e vaccini veterinari, così come prodotti per 
la diagnostica, test genetici, biodispositivi e servizi tecnici. Lavoriamo 
per contribuire a soddisfare un bisogno globale: da un lato la crescente 
domanda di carne, pollame, pesce e di prodotti lattiero-caseari per 
l’alimentazione umana, dall’altro la crescita di attenzione rivolta al 
rapporto uomo-animale domestico. La nostra straordinaria attenzione 
per la salute animale è alla base del nostro impegno a rendere i nostri 
prodotti, i nostri servizi e il nostro personale i più apprezzati da parte 
dei nostri clienti veterinari e allevatori presenti in tutto il mondo.
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SOSTENERE UN SETTORE     
CHE RIGUARDA OGNUNO DI NOI
Il crescente settore della salute animale è costituito da due 
importanti segmenti: gli animali da reddito o da allevamento 
(bovini da carne o da latte, suini, pollame, pesce, ovini) e gli 
animali da compagnia (tra cui cani, gatti e cavalli). A causa 
dell’incremento della popolazione umana, dell’espansione 
della classe media nei mercati emergenti e del costante 
flusso migratorio di persone dalle aree rurali a quelle urbane, 
la domanda di prodotti per la salute animale e di servizi per 
entrambe le categorie continuerà a crescere. Benché tali 
tendenze siano vantaggiose per il nostro settore industriale, i 
nostri clienti saranno costretti a confrontarsi con le sfide poste 
dalle sempre più limitate risorse naturali, dalle malattie infettive 
emergenti e da altre potenziali limitazioni. Questo contesto 
stimola l’innovazione e lo sviluppo di nuove soluzioni per la 
salute animale.

Per aiutare i nostri clienti ad affrontare questi problemi e 
queste sfide in maniera veramente efficace, Zoetis mette a loro 
disposizione tre competenze tra loro interconnesse:

• La capacità di lavorare a stretto contatto con veterinari e 
allevatori, grazie alla disponibilità dei professionisti più esperti 
del settore (veterinari, personale commerciale e tecnico).

• Lo sviluppo di innovazioni cliniche rispondenti alle necessità 
della pratica veterinaria, la ricerca basata sull’evidenza clinica, 
la capacità di individuare opportunità di mercato grazie alla 
continua attenzione alle esigenze dei nostri clienti.  
• Una rete di distribuzione globale che mette a disposizione 
prodotti di alta qualità al momento giusto e nel posto giusto, 
come richiesto dai nostri clienti.

UNA FILOSOFIA BASATA SULL’ASCOLTO   
E SULLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Grazie alla nostra radicata presenza sul territorio possiamo 
comprendere le sfide che i nostri clienti devono affrontare 
per garantire la salute animale. Quando gli animali di cui si 
prendono cura stanno bene, ne beneficiamo tutti. Il nostro 
modello di business è chiaro: i nostri clienti sono gli esperti 
delle loro imprese e noi mettiamo a loro disposizione prodotti  
e servizi efficaci che li aiutino nella cura degli animali, 
favorendo l’aumento della loro redditività.

Affinché tale modello funzioni è importante poter discutere 
apertamente e con franchezza dei reali bisogni e del modo 
migliore per soddisfarli. Desideriamo, sostanzialmente, 
comprendere sia ciò che funziona sia ciò che, invece,   
non funziona, per comprendere quale contributo offrire.

IL NOSTRO SUCCESSO 
È IL SUCCESSO DEI 
NOSTRI CLIENTI.
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Un ruolo così importante richiede la disponibilità di risorse 
scientifiche e tecnologiche, oltre al supporto quotidiano 
sul campo. Grazie allo sviluppo di nuovi prodotti e al 
miglioramento di quelli esistenti siamo in grado di offrire 
una risposta costante sia alle esigenze presenti sia a quelle 
future. Veterinari e allevatori di tutto il mondo sanno 
di poter contare su di noi per risolvere i loro problemi 
e prendersi cura degli animali nel modo più efficace, 
gestendo le proprie attività nel modo più produttivo.

SOLUZIONI PER PREDIRE, PREVENIRE, 
IDENTIFICARE E TRATTARE LE MALATTIE 
I nostri clienti - veterinari o allevatori – richiedono soluzioni 
in tutte le fasi del processo di cura della salute animale per 
predire, prevenire e identificare le malattie e per trattarle 
in modo efficace con il farmaco giusto, al momento giusto. 
Offriamo farmaci, vaccini e servizi per bovini, suini, specie 
aviarie, ovini e pesce per aiutare a prevenire o trattare 
condizioni che possono avere un impatto negativo sulla 
salute animale, ma anche per garantire la produzione 
sostenibile e di qualità di carne, pollame, pesce, uova   
e prodotti lattiero-caseari. I nostri prodotti e i nostri servizi 
consentono a cani, gatti e cavalli di avere una vita più 

sana e più lunga, e permettono di trattare condizioni come  
il dolore osteoarticolare e l’infiammazione, le allergie cutanee, 
le malattie parassitarie e le infezioni batteriche.

Riteniamo che l’innovazione digitale, la diagnostica, i test 
genetici e i biodispositivi siano strumenti importanti per 
aiutare i veterinari e gli allevatori a prendere decisioni sanitarie 
migliori, basate su dati oggettivi. Questi strumenti completano 
il nostro già diversificato portfolio di farmaci e vaccini. 
L’avvento delle tecnologie digitali apre la strada alla diagnosi 
predittiva delle malattie sia negli animali da compagnia sia in 
quelli da reddito, introducendo la possibilità di una “zootecnia 
di precisione”.

Con il progressivo spostamento della diagnostica dal 
laboratorio direttamente al punto di cura, stiamo rendendo 
rapida e accurata l’identificazione delle malattie nei singoli 
animali. La nostra crescente offerta di test genetici consente 
agli allevatori di operare scelte precise sui bovini da carne 
e da latte, e sugli ovini, in relazione alle caratteristiche 
produttive desiderate. Questi test consentono, inoltre, 
agli allevatori di individuare il bestiame maggiormente 
resistente alle malattie più comuni o di più oneroso trattamento 
e di scegliere i soggetti migliori per incrementare la salute 
complessiva della mandria. La nostra gamma di biodispositivi 
rappresenta uno standard globale nell’ambito delle tecnologie 
di vaccinazione in ovo e per l’efficienza operativa delle 
incubatrici utilizzate negli allevamenti aviari.
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Sappiamo che i nostri clienti 
richiedono prodotti di elevata 
qualità a prezzi competitivi. 
Per soddisfare le aspettative 
dei nostri clienti, abbiamo 
sviluppato un’efficiente rete 
globale di produzione e di 
distribuzione che si avvale sia 
di risorse interne che di partner 
esterni.

COSA FA 
LA DIFFERENZA 
IN ZOETIS
LE NOSTRE CARATTERISTICHE 
E I TRE OBIETTIVI INTERCONNESSI

Commercializziamo i nostri prodotti in più di 100 Paesi, garantendo l’accesso al 
nostro portfolio di prodotti e di competenze tecniche a veterinari, allevatori    
e proprietari di animali da compagnia su scala globale.

Il nostro focus è la salute animale.
Abbiamo a cuore i nostri clienti e la salute degli animali di cui si prendono cura,  
per questo vogliamo fornire loro risultati concreti.

Abbiamo un portfolio diversificato costituito da circa 300 linee di prodotti, comprendente 
farmaci, vaccini, strumenti diagnostici, biodispositivi per l’industria aviaria, test genetici e 
relativi servizi tecnici a supporto.

LEADERSHIP 
E DIMENSIONI 
GLOBALI

ATTENZIONE 
PARTICOLARE

OFFERTA 
DIVERSIFICATA 
DI PRODOTTI

Non potremmo fare ciò che 
facciamo senza una stretta 
collaborazione con i nostri clienti 
in circa 45 Paesi. 
I professionisti dei nostri 
dipartimenti tecnici e commerciali 
hanno come obiettivo soddisfare 
le esigenze dei clienti, prestando 
attenzione a richieste e 
problematiche per favorire il loro 
successo imprenditoriale.

Siamo impegnati nella ricerca 
e nello sviluppo delle migliori 
soluzioni per consentire ai 
nostri clienti di affrontare le 
loro sfide quotidiane, fornendo 
un reale valore aggiunto alla 
loro attività imprenditoriale nel 
settore animale.

RAPPORTO 
DIRETTO CON   
I CLIENTI

INNOVAZIONE
PRODUZIONE 
DI ELEVATA 
QUALITÀ
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GUIDATI DAI NOSTRI VALORI
Sono le nostre persone a garantire il nostro successo. Ci contraddistinguono una cultura altamente collaborativa 
e un forte senso di appartenenza. I nostri colleghi misurano il loro successo sull’impatto degli obiettivi raggiunti 
dalla nostra azienda, dai nostri clienti e dalle loro attività.

8
Principali 
specie animali

45
Numero approssimativo 
di Paesi in cui abbiamo 
una presenza diretta

100+
Paesi in cui 
commercializziamo i 
nostri prodotti

300
Numero 
approssimativo 
di linee di prodotto

60+
Anni di esperienza 
nel campo 
della salute animale

PRODUCIAMO 
E DISTRIBUIAMO

FARMACI
VACCINI
TEST DIAGNOSTICI

TEST GENETICI
BIODISPOSITIVI
SERVIZI

FATTORI CHIAVE

I NOSTRI COLLEGHI 
FANNO LA DIFFERENZA

GESTIAMO L’AZIENDA 
COME SE FOSSE NOSTRA SIAMO UNA SOLA ZOETIS

CERCHIAMO SEMPRE 
DI FARE LA COSA GIUSTA

SIAMO FOCALIZZATI 
SUI CLIENTI
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SOLUZIONI SU MISURA PER LE SFIDE 
PIÙ IMPORTANTI DEI NOSTRI CLIENTI
Utilizziamo la nostra presenza su scala globale e a livello locale a vantaggio 
dei nostri clienti; lavoriamo insieme a loro e diamo ascolto alle loro sfide 
più impegnative, per le quali sviluppiamo le migliori soluzioni.

FIANCO A FIANCO

Lavoriamo con veterinari e allevatori per affrontare sia le 
malattie ricorrenti sia quelle emergenti in grado di decimare 
le mandrie e le greggi. Aiutiamo i veterinari a introdurre 
programmi di benessere per gli animali da compagnia e a 
svolgere la loro attività professionale in modo più efficiente.  
Ci sforziamo di comprendere ciò che è più importante per  
i nostri clienti e il modo migliore per favorire il successo  
della loro attività imprenditoriale.

Oltre a essere presenti in tutto il mondo, i nostri professionisti 
dei dipartimenti tecnici e commerciali parlano la stessa lingua 
dei nostri clienti e condividono le loro stesse esperienze. La 
maggior parte del personale Zoetis operante nel settore degli 
animali da reddito proviene, infatti, dal mondo agricolo o è 
cresciuto in un’azienda agricola. Nel settore degli animali da 
compagnia, invece, molti provengono dalla pratica clinica e 
sono loro stessi proprietari di animali.

Il nostro team di tecnici è costituito da veterinari professionisti 
e da nutrizionisti, educatori qualificati con competenze utili 
alla rilevazione, alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento 
delle malattie. Abbiamo una profonda conoscenza del mercato, 
delle sue sfide, delle opportunità e dei prodotti che devono 
essere utilizzati. 

Ci concentriamo su soluzioni che provengono non solo 
dal nostro portfolio diversificato di prodotti ma anche 
dall’esperienza, dalla competenza e dalla passione che 
contraddistingue il nostro personale, che conosce in prima 
persona le sfide che i nostri clienti devono affrontare 
quotidianamente.

Ci impegniamo a rendere straordinaria l’esperienza di lavorare 
con Zoetis, offrendo ai nostri clienti una collaborazione 
continua prestata nei modi e nei tempi a loro più congeniali.  
Il nostro personale è spronato a lavorare al meglio delle proprie 
capacità grazie alle continue opportunità di apprendimento  
e sviluppo messe loro a disposizione dall’azienda.   
Offriamo ai nostri clienti prodotti eccellenti capaci   
di rispondere alle loro esigenze con tempestività.

I clienti ci ripetono continuamente: “Ciò che distingue Zoetis 
è che va oltre il prodotto. Sono riusciti ad anteporre il nostro 
interesse a tutto il resto. Offrono servizi per aiutarci ad 
analizzare le nostre prestazioni e questo ci permette di fare 
meglio. Si potrebbe dire che si prendono cura sia di quello che 
fanno loro sia di quello che facciamo noi.”

TRE OBIETTIVI INTERCONNESSI

IN DIRETTO CONTATTO 
CON I CLIENTI

A CONTATTO CON I CLIENTI
Zoetis sfrutta le tecnologie digitali in modo da 
consentire ai clienti di contattarci nella maniera più 
semplice e continuativa possibile, quando vogliono 
e come vogliono, per ordinare i prodotti, gestire il 
rapporto, ottenere informazioni sanitarie o entrare 
in contatto con un esperto.
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INNOVAZIONE CONTINUA 
PER ANTICIPARE NUOVE ESIGENZE
Il nostro impegno globale in Ricerca & Sviluppo 
annovera più di 300 programmi di ricerca che 
testimoniano la nostra volontà di migliorare la salute 
animale attraverso soluzioni più adeguate.

Creiamo nuove soluzioni per predire, prevenire, identificare e 
trattare le malattie, per garantire il migliore stato sanitario 
possibile e sostenere produzioni di alta qualità. Il nostro 
dipartimento R&S genera nuove piattaforme di conoscenza che 
saranno alla base delle innovazioni future. Le scoperte interne, 
insieme ai risultati della ricerca esterna, consentono la 
produzione di nuovi vaccini, prodotti farmaceutici o 
biofarmaceutici, destinati ad aiutare i nostri clienti ad 
affrontare le loro sfide più importanti. Il nostro rigore nella 
selezione e nella prioritizzazione dei progetti ci aiuta a 
sviluppare queste soluzioni con velocità, flessibilità ed 
efficienza.

Il nostro impegno a favore dell’innovazione continua si traduce 
in un costante incremento dell’efficacia dei prodotti esistenti e 
nello sviluppo di formulazioni e combinazioni più idonee che 
offrano un valore aggiunto ai nostri clienti. Questo significa sia 
ottenere nuove indicazioni, quindi generare ulteriori benefici da 
ogni singolo prodotto, sia adattare l’uso dei prodotti in altre 
specie ottenendo l’approvazione in più Paesi.    

Creiamo opportunità per utilizzare le nostre risorse nella 
diagnostica e nella ricerca genetica, in modo che i nostri clienti 
possano predire, prevenire, identificare e trattare più facilmente  
una grande varietà di affezioni.

Il nostro dipartimento R&S, con sede centrale a Kalamazoo, 
Michigan, comprende laboratori negli Stati Uniti, in Europa, in 
Australia e nei mercati emergenti come il Brasile e la Cina. La 
nostra presenza globale ci permette di ascoltare allevatori e 
veterinari, regione per regione, e di tradurre le loro sfide in 
prodotti pratici e convenienti realizzati su misura per soddisfare le 
loro esigenze. Questa capillarità ci permette di reagire 
rapidamente, insieme a partner locali e autorità, in caso di 
diffusione di malattie infettive che minacciano la vita degli animali.

La nostra innovazione interna è rafforzata da più di 100 accordi di 
collaborazione scientifica. Uniamo le nostre forze a quelle di 
partner dell’industria della salute animale, farmaceutica, 
biotecnologica e agroalimentare, e a quelle dei leader del mondo 
accademico e delle istituzioni pubbliche e private.

TRE OBIETTIVI INTERCONNESSI

INNOVAZIONE

INNOVAZIONE ATTRAVERSO IL SUPPORTO CONTINUO ALLA PROFESSIONE VETERINARIA
Le ampie risorse del dipartimento R&S pongono Zoetis in una posizione unica per soddisfare le esigenze dei veterinari in tutte le 
diverse fasi della tutela della salute animale e consentire loro di predire, prevenire, indentificare e trattare le malattie.

PREDIRE 

- Genomica
- Bioinformatica
- Biomarcatori diagnostici
- Sorveglianza degli  
  agenti patogeni

PREVENIRE

- Vaccini
- Risposta alle malattie 

infettive emergenti
- Immunomodulatori
- Biodispositivi

IDENTIFICARE TRATTARE

- Diagnostica
- Sensori tecnologici
- Analisi dei dati

- Farmaci
- Biofarmaceutici
- Prodotti per aumentare  
 le prestazioni diallevamento 9
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La nostra rete di produzione e distribuzione - comprendente due dozzine di 
impianti di produzione in tutto il mondo - garantisce la competenza 
nella produzione di farmaci e preparati biologici. I nostri colleghi lavorano
a stretto contatto con quelli dei dipartimenti R&S, molti dei quali 
condividono la stessa sede operativa, garantendo una transizione semplice 
ed efficiente della tecnologia dal laboratorio alla produzione su larga scala.  
Il risultato: qualità e approvvigionamento affidabile a costi competitivi.

UN FORNITORE AFFIDABILE E DI FIDUCIA

UN IMPEGNO COSTANTE PER LA QUALITÀ

Collaboriamo in tutto il mondo sia con i nostri siti di produzione 
sia con produttori terzi che soddisfano appieno i nostri elevati 
standard. Bilanciando le risorse interne e quelle esterne 
massimizziamo i nostri investimenti in prodotti biologici e in 
formulazioni di elevato valore; ci garantiamo l’accesso a prodotti 
e tecnologie di nicchia; beneficiamo dell’efficienza di altri 
produttori che operano su larga scala; aumentiamo la velocità di 
commercializzazione; ottimizziamo la nostra rete per 
incrementare la crescita e l’efficienza.

La nostra esperienza nella gestione della complessa 
distribuzione dei prodotti della salute animale – insieme a una 
cultura radicata sul miglioramento continuo - non solo garantisce 
una qualità costante del prodotto, ma consente anche di gestire 
il cambiamento in modo efficace, di recepire le innovazioni volte 
a garantire un rapido sviluppo e la distribuzione dei prodotti, di 
effettuare l’integrazione di aziende acquisite senza interrompere 
il ciclo produttivo.

Grazie a questa rete di distribuzione integrata e alla nostra 
versatilità riusciamo a far arrivare prodotti innovativi nelle mani 
dei nostri clienti in modo rapido, efficiente e a un prezzo 
competitivo.

Molte delle nostre attività di R&S si trovano nella stessa sede 
dei siti produttivi, in questo modo i nostri gruppi di ricerca  
e di produzione possono lavorare fianco a fianco e incorporare 
i progetti di produzione direttamente nel processo di R&S.  
I veterinari e gli allevatori traggono beneficio da questa stretta 
collaborazione perché favorisce una transizione più efficace dei 
progetti, dalla fase di ricerca a quella di produzione su scala 
commerciale, consentendo una più rapida disponibilità di 
prodotti migliori e innovativi sul mercato.

Nei Paesi in cui operiamo lavoriamo a stretto contatto con  
le agenzie governative e con altri importanti enti regolatori  
per avere la certezza di aderire in maniera puntuale alle linee 
guida e alla normativa vigente, mantenendo standard 
produttivi di elevata qualità.

TRE OBIETTIVI INTERCONNESSI

PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE  
DI ALTA QUALITÀ
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UNA GAMMA DI PRODOTTI 
VASTA E DIVERSIFICATA

ANIMALI DA REDDITO

SOSTENIAMO VETERINARI E ALLEVATORI CON UNA  
GAMMA DI PRODOTTI E DI SERVIZI CHE OFFRE SOLUZIONI 
CONCRETE ALLE TANTE SFIDE QUOTIDIANE DI   
SALUTE E DI PRODUTTIVITÀ.

Il nostro team commerciale e quello dei tecnici-veterinari 
rappresentano il vero valore aggiunto per i nostri clienti,  
perché li supportano quotidianamente nella gestione   
della salute dei loro animali.

L’offerta di Zoetis è costituita da una linea completa di prodotti, 
frutto di un’esperienza pluriennale sul mercato.

• Vaccini innovativi e utili per prevenire le principali patologie 
respiratorie, gastrointestinali e riproduttive.

• Antiparassitari ad uso topico, orale e iniettabile di nuova 
concezione per prevenire e/o eliminare parassitosi da 
ectoparassiti e/o endoparassiti.

• Antimicrobici innovativi ed efficaci.

• Antimastitici e sigillanti all’avanguardia, appartenenti a 
classi terapeutiche studiate per una corretta cura della 
mammella, sia in asciutta sia in lattazione.

• Antinfiammatori, storici e innovativi, per interrompere il 
processo infiammatorio e agevolare il recupero dell’animale.

• Diagnostici: test di campo rapidi per identificare agenti 
infettivi causa delle principali patologie dei vitelli.
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ANIMALI DA COMPAGNIA

I NOSTRI PRODOTTI CONTRIBUISCONO A MIGLIORARE  
LA QUALITÀ E A PROLUNGARE LA VITA DI GATTI,   
CANI E CAVALLI. 

Facciamo tutto il possibile per supportare i proprietari   
degli animali da compagnia nel mantenimento   
del benessere dei loro beniamini.

Il nostro portfolio di prodotti per animali da compagnia 
comprende diverse categorie tra cui: 

• Vaccini innovativi e di ultima generazione per prevenire le 
malattie delle vie respiratorie, quelle gastrointestinali e quelle 
legate alla riproduzione.

• Antiparassitari ad uso topico e/o orale di nuova concezione 
per prevenire e/o eliminare i parassiti esterni ed interni, come 
pulci, zecche, acari e vermi.

• Antimicrobici innovativi e all’avanguardia. Alcuni di questi, 
sviluppati appositamente per ottimizzare la “compliance”, cioè 
l’aderenza alla terapia al fine di garantire l’efficacia, 
promuovendone un uso responsabile.

• Farmaci dermatologici innovativi appartenenti a nuove  
classi terapeutiche studiate per un’ azione rapida sul prurito  
di natura allergica. 

• Altri farmaci quali sedativi, prodotti per la terapia del dolore, 
oncologici e antiemetici.

• Diagnostici: test di campo rapidi per identificare agenti 
infettivi causa delle principali patologie di cani e gatti.
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UN VALORE AGGIUNTO   
PER LA SOCIETÀ

Siamo consapevoli che il nostro 
obiettivo più importante è il 
miglioramento della salute animale.  
Così facendo diamo il nostro contributo 
alla tutela e al miglioramento della 
salute pubblica.

Investiamo in programmi di ricerca  
e sviluppo interni a Zoetis, ma anche  
in collaborazione con partner pubblici  
e privati, al fine d’introdurre sul mercato 
tecnologie migliorative e innovative 
per la salute animale. La nostra vasta 
gamma di prodotti supporta i nostri 
clienti nel loro impegno quotidiano per 
predire, prevenire, identificare   
e trattare le malattie degli animali,   
e per affrontare esigenze sanitarie 
ancora insoddisfatte.

I professionisti veterinari svolgono un 
ruolo importante all’interno della società, 
quello di difensori sia della salute animale 
sia di quella pubblica. Siamo orgogliosi  
di sostenere, da oltre 60 anni,   
la professione veterinaria, contribuendo 
allo sviluppo di nuove generazioni   
di talentuosi professionisti.

Forniamo supporto tecnico e formazione 
continua ai veterinari che svolgono 
attività di campo. Collaboriamo con   
le associazioni veterinarie professionali  
e con le istituzioni per finanziare borse  
di studio, programmi di sviluppo 
professionale e assegni di ricerca per  
gli studenti delle facoltà di veterinaria.  
I programmi di formazione spaziano  
dalla medicina veterinaria, alla gestione 
finanziaria delle attività professionali, 
fino al benessere delle persone.

Nei Paesi in via di sviluppo collaboriamo 
con le facoltà universitarie e con le 
associazioni veterinarie per elevare gli 
standard di formazione, introdurre livelli 
sanitari e terapeutici moderni e per 
favorire un accesso a questi servizi 
sempre più diffuso e economicamente 
sostenibile.

Stiamo lavorando per sviluppare una nuova 
generazione di soluzioni per la salute animale 
che possa essere utile agli allevatori e ai 
veterinari per produrre proteine animali in 
maniera sicura, economica e sostenibile, 
nonostante la limitatezza delle risorse naturali 
disponibili e gli altri vincoli esistenti.

Cerchiamo di accelerare lo sviluppo di 
tecnologie e di strumenti digitali per la 
diagnosi delle malattie, di test genetici in 
grado di indentificare gli animali più resistenti, 
di farmaci e di vaccini da utilizzare   
per la prevenzione della malattie.

Sosteniamo i nostri clienti nell’uso 
responsabile degli antibiotici e riteniamo che  
il loro impiego debba sempre avvenire sotto 
controllo medico-veterinario.

Nelle comunità rurali più povere dei Paesi  
in via di sviluppo, sosteniamo programmi  
a supporto dell’agricoltura per diffondere  
tra gli allevatori competenze zootecniche  
che incentivino il maggiore ricorso alle cure 
veterinarie, al fine di contribuire ad   
un aumento della produttività e favorire  
il passaggio da un’economia di sussistenza  
a una basata sulla sostenibilità.

ASSICURARE 
UNA CATENA 
ALIMENTARE 

SICURA E 
SOSTENIBILE

PROMUOVERE  
LA PROFESSIONE 

VETERINARIA

MIGLIORARE 
LA SALUTE 
ANIMALE
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Siamo consapevoli del fatto che   
il nostro contributo sociale debba 
andare oltre i farmaci, i vaccini e gli 
strumenti diagnostici che sviluppiamo. 
Le nostre persone fanno il possibile   
per utilizzare le risorse e le competenze 
aziendali per fare la differenza nelle 
comunità in cui operiamo.

Aderiamo ad organizzazioni che si 
dedicano alla formazione di giovani 
di talento nel settore zootecnico. 
Sosteniamo in tutto il mondo quelle 
organizzazioni che condividono   
il nostro impegno per l’adozione  
degli animali, fornendo farmaci, vaccini 
e strumenti diagnostici ai rifugi che 
offrono assistenza sanitaria agli animali 
in attesa di una nuova casa.

Quando in seguito a catastrofi naturali 
le comunità hanno bisogno di sostegno, 
Zoetis è presente. La nostra presenza 
capillare ci consente di rispondere 
offrendo sostegno finanziario   
e medicinali veterinari necessari  
alla tutela della salute    
e del benessere animale.

Fare sempre la cosa giusta   
è uno dei nostri valori fondamentali.  
In Zoetis gestiamo il nostro business 
con integrità e ogni dipendente lavora 
in maniera responsabile.

La sostenibilità del nostro lavoro  
si riflette direttamente nello sviluppo, 
nella produzione e nell’impiego 
appropriato dei nostri prodotti. 
In tutto il mondo gli impianti  
di produzione Zoetis sono impegnati 
nella riduzione dello spreco e del 
consumo delle risorse idriche e 
nel miglioramento dell’efficienza 
energetica.

Fino a quando rimarrà necessario 
avvalersi di modelli animali per la 
ricerca, lo sviluppo e la valutazione 
dell’effetto di nuovi farmaci   
e terapie animali, ci impegniamo   
a garantire un impegno costante per  
il mantenimento di standard elevati  
di cura e benessere animale, che siano 
in linea o superino quelli richiesti 
dalla legge e dalla normativa locale, 
nazionale e internazionale.

All’interno di Zoetis abbiamo creato 
una cultura fondata sui nostri valori 
fondamentali; una cultura in cui 
l’integrità, la responsabilità, 
la collaborazione e l’attenzione  
al cliente sono la chiave del 
successo.

Oltre ad una singolare attenzione 
alla salute animale, i colleghi  
di Zoetis sono accomunati dalla 
volontà di perseguire un fine 
comune, quello di condividere 
risorse e conoscenze per garantire  
il successo dei nostri clienti: 
veterinari, allevatori e chiunque 
si prenda cura della salute degli 
animali.

Investiamo nelle risorse umane 
interne e offriamo interessanti 
opportunità per coloro che 
desiderano accrescere le proprie 
conoscenze e competenze per 
affrontare le sfide più complesse. 
Siamo impegnati a promuovere un 
ambiente di lavoro in cui la diversità 
sia apprezzata e la discriminazione 
non abbia posto.

 

LE NOSTRE SEI AREE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
Creiamo valore per il nostro business e per la società, migliorando la salute 
animale, favorendo la sostenibilità degli allevamenti e producendo valore   
per i nostri clienti, i nostri colleghi e le comunità di tutto il mondo.
Ci impegniamo a usare la nostra leadership globale, le nostre risorse, le nostre 
competenze e i nostri prodotti per fare la differenza in sei aree di responsabilità.

SOSTENERE
LE COMUNITÀ 

IN CUI 
OPERIAMO

UN BUSINESS  
ETICO E 

RESPONSABILE

UN AMBIENTE  
DI LAVORO 

IN CUI 
I COLLEGHI 
SI SENTONO 
APPREZZATI
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UN AMBIENTE 
DI LAVORO ECCEZIONALE 

UNA CULTURA AZIENDALE BASATA SUI NOSTRI VALORI 
E SULL’IMPORTANZA DI COLLEGHI E CLIENTI
Sappiamo che I Nostri Colleghi Fanno La Differenza  
e per questo motivo cerchiamo di creare un ambiente 
lavorativo in cui i colleghi abbiano la possibilità di eccellere 
e di cui possano essere orgogliosi.   
Siamo forti sostenitori dello sviluppo basato su un approccio 
pratico e sull’apprendimento mediante l’esperienza diretta.

La nostra è una cultura altamente collaborativa e lavoriamo 
tutti come Una Sola Zoetis per raggiungere risultati importanti.

I nostri colleghi Gestiscono l’Azienda Come Fosse La Loro; sono, 
infatti, consapevoli che le loro decisioni e le loro azioni 
hanno un impatto diretto sulla nostra attività e sui nostri clienti.

In Zoetis Cerchiamo di Fare Sempre La Cosa Giusta   
per i nostri colleghi, la nostra azienda e la comunità.   
Inizia la tua carriera in Zoetis. 

Visita www.zoetis.com/careers/
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