B. BRAUN: LA STORIA

UNA STORIA DI INNOVAZIONE
1839

Anno di fondazione: il 23 giugno, Julius Wilhelm Braun acquisisce la Rosen-Apotheke, farmacia di Melsungen

1908

Inizio della produzione industriale di catgut, filo chirurgico utilizzato per le suture

1922

Fondazione di B. Braun Milano S.p.A., la prima filiale estera del Gruppo B. Braun

1925

B. Braun apre la prima produzione estera a Milano

1930

Inizio della produzione di Sterofundin, la base per tutte le successive soluzioni per infusione

1951

Perfusor, il primo sistema di infusione meccanica per l’infusione continua

1956

Primo utilizzo medicale della plastica (IV solution containers)

1962

Lancio di Braunüle®, la prima cannula in plastica per infusione continua

1966

Istituzione della Fondazione B. Braun con lo scopo di promuovere l’istruzione e l’aggiornamento di medici e
personale infermieristico

1968

Acquisizione di Laboratórios Americanos S. A.; avvio delle operazioni di business in Brasile

1971

Conversione in società per azioni

1972

Avvio delle operazioni di business in Asia: primo impianto di produzione a Penang, Malesia

1976

B. Braun acquisisce una partecipazione di controllo in Aesculap AG.

1977

Ludwig Georg Braun diventa Presidente del Consiglio di Amministrazione

1979

Istituzione di B. Braun of America, Bethlehem, Pennsylvania, Stati Uniti

1992

Inaugurazione del nuovo impianto Pfieffewiesen (disegnato dall’architetto James Stirling)

1995

Inaugurazione della Aesculap Academy a Tuttlingen, Germania

1997

La più grande singola acquisizione nella storia di B. Braun: McGaw, Inc., California, Stati Uniti

1997

Ecoflac plus, contenitore semi-rigido per soluzioni per infusione
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1998

Aesculap AG & Co KG viene acquisita dal Gruppo B. Braun come divisione Aesculap

1998

Introcan Safety: primo catetere con sistema di sicurezza passiva con clip di sicurezza

1998

OrthoPilot, un sistema di navigazione assistita da computer per interventi chirurgici del ginocchio e dell’anca

2001

Inaugurazione dell’edificio Europa presso il sito Pfieffewiesen

2001

Inizio delle attività di Benchmark Factory a Tuttlingen, un sito di produzione per impianti

2003

B. Braun Space, un sistema di infusione portatile dotato di un lettore di codici a barre dei farmaci

2004

B. Braun lancia la campagna di Corporate Social Responsibility “ B. Braun for Children” atta a sostenere le nuove
generazioni.

2005

Inaugurazione di L.I.F.E., “Leading Infusion Factory Europe”, impianto di produzione europeo per soluzioni per
infusione

2009

SeQuent® Please, un nuovo catetere coronarico a palloncino per il rilascio del farmaco paclitaxel

2009

B. Braun attua il più grande programma di investimenti nella storia dell’azienda (1,6 miliardi di euro tra il 2011 e
il 2014)

2010

Inizio delle operazioni del Laboratorio Centrale e del nuovo impianto di produzione di dializzatori e pompe di
infusione a Melsungen
Completamento del nuovo stabilimento di produzione per le soluzioni di nutrizione

2011

Il Dr. Heinz-Walter Große assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal Prof. Dr. h. c.
Ludwig Georg Braun.
Con Otto Philipp Braun, la sesta generazione della famiglia proprietaria entra nel consiglio di amministrazione

2012

B. Braun entra nel mercato della diagnostica genetica acquisendo una partecipazione nella Tuebinger CeGat
GmbH

2012

Einstein Vision 3D, la nuova colonna laparoscopica con braccio robotizzato per chirurgia mininvasiva

2012

B. Braun acquisisce la società Nutrichem, produttore di nutrizione enterale

2013

B. Braun apre un moderno centro congressi e meeting all’interno del vecchio convento di Haydau, nei pressi di
Melsungen

2015

B. Braun pubblica il primo Report di Corporate Social Responsibility

[Date importanti per la storia dell’azienda | Date importanti per le innovazioni di prodotto]
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B. BRAUN MILANO S.p.A – IN BREVE
B. Braun è un’azienda globale che opera dal 1839 al servizio della salute. Le divisioni Aesculap, Hospital Care e Out Patient Market
sviluppano soluzioni efficaci attraverso il dialogo costruttivo con clienti e partner al fine di proteggere la salute e migliorare la vita delle
persone, in modo sostenibile. A queste si aggiunge Vet Care, divisione dedicata alla medicina veterinaria.
B. Braun, con sede centrale a Melsungen (Germania), offre oltre 5.000 gruppi di prodotti e conta su un team di 56.000 professionisti
attivi nelle filiali dei 64 paesi dove opera. In Italia è presente dal 1922. www.bbraun.it
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