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rdnovembre 23 , 2020

Gen�le Cliente Piramal Cri�cal Care, 

Il 2020 è stato un anno difficile per mol� di noi e la pandemia di COVID-19 ha reso necessari alcuni 

cambiamen� significa�vi nel modo in cui por�amo avan� i nostri business. Man mano che la 

situazione si è evoluta, è stato necessario implementare le nostre pra�che aziendali per garan�re 

che, indipendentemente dal livello delle restrizioni locali o nazionali, fossimo in grado di con�nuare 

il nostro impegno nei confron� di voi e dei pazien� che dipendono dai nostri prodo�.

In par�colare, tu� i nostri si� di produzione hanno con�nuato a produrre prodo� per soddisfare la 

domanda del mercato e la nostra catena di distribuzione ha funzionato perfe�amente. 

I nostri team hanno con�nuato ad impegnarsi affinché i nostri prodo� potessero essere sempre 

completamente disponibili e della massima qualità, assicurando così di portare avan� il nostro 

impegno nel me�ere il paziente al centro di tu�o ciò che facciamo. Anche se gli spostamen� sono 

limita� e s�amo seguendo le linee guida per lavorare da casa il più possibile, ciò non cambia la 

disponibilità del nostro team sul territorio a stare vicinoai vostri bisogni. Sappiate che siamo pron� e 

disponibili a supportarvi, qualora aveste bisogno della nostra assistenza. Nel caso non riusciate a 

conta�are dire�amente il vostro riferimento sul territorio, chiamate il nostro servizio clien� allo 

0458753281, vi me�eremo in conta�o con il team di esper� dei nostri dipar�men� per poter 

rispondere alle vostre esigenze.

A nome di PCC, ringrazio tu� i nostri clien� che si trovano a lavorare nelle stru�ure sanitarie. Il 

vostro impegno costante per migliorare le condizioni dei pazien� è qualcosa di cui anche noi siamo 

orgogliosi.

Dis�n� salu�,

William J Hargan

VP of Sales and Marke�ng, UK & RoW
Piramal Cri�cal Care


