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13 Maggio 2020

Gen�le cliente di Piramal Cri�cal Care,

La pandemia di COVID-19 ha portato cambiamen� significa�vi per tu� noi e ogni giorno con�nuiamo a 

ricevere nuove informazioni sul virus.  S�amo passando alla fase successiva, e alcune delle restrizioni, a cui 

tu� noi abbiamo dovuto rispe�are, saranno meno restri�ve.  S�amo tu� aspe�ando ulteriori passi per 

diminuire e quindi eliminare le restrizioni rela�ve agli interven� chirurgici e le altre procedure.

Sebbene non conosciamo ancora il pieno effe�o di ques� cambiamen�, l'unica cosa che sappiamo è che il 

nostro impegno nei confron� dei clien� rimane lo stesso.

Per garan�re una adeguata scorta di prodo�o finito, con�nuiamo ad essere in stre�o conta�o con la nostra 

catena di approvvigionamento, con i si� produ�vi e tu�a la catena di distribuzione.  L'o�mizzazione e la 

con�nuità di ricezione della materia prima assicura che i si� produ�vi siano completamente opera�vi e 

perfe�amente funzionan�. Sono inoltre state apportate modifiche tali da garan�re che tu� i dipenden� 

possano operare in piena sicurezza.

Anche se i nostri spostamen� sono limita� e le a�vità proseguono in smart working, i team che 

normalmente sono per tu� i nostri clien� i riferimen� sul territorio rimangono disponibili ed è molto 

importante farle sapere che avrà il massimo supporto nel caso avesse bisogno della nostra assistenza.  Nel 

caso in cui non le sia possibile raggiungere il suo conta�o di zona abituale, la preghiamo di chiamare il nostro 

Customer Service al numero +39 045 8753281, saremo lie� di rispondere alle sue domande.

A nome di PCC, voglio ringraziare tu� i nostri clien�, sia che si trovino in ospedale o che siano uno dei nostri 

partner distributori.  I vostri sforzi nell'aiutare a prendersi cura dei pazien� COVID-19 sono molto apprezza�, 

così come il vostro costante impegno nei confron� di tu�a la popolazione.

Dis�n� salu�,

 
William J Hargan
Vicepresidente vendite e marke�ng, Regno Unito e RoW
Piramal Cri�cal Care


