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20 marzo 2020                                          Relazione settimanale 

 

Stimati clienti, 

Henry Schein si impegna a fornire aggiornamenti frequenti ed esaustivi ai suoi clienti in merito 
alle condizioni di mercato durante la pandemia di COVID-19. Apprezziamo le azioni intraprese 
dai nostri clienti per fronteggiare le sfide poste da questa situazione senza precedenti. Ci 
teniamo a informarvi che Henry Schein sta facendo tutto il possibile per assistere i suoi clienti in 
questo periodo delicato e per fornire più prodotti a chi li necessita maggiormente: i 
professionisti dell’assistenza sanitaria. 

Qui di seguito presentiamo un rapporto di oggi, che intende essere un punto della situazione 
attuale, in merito a temi di particolare interesse per la nostra clientela: informazioni pratiche e 
sulla catena di approvvigionamento per aiutarvi a gestire i vostri studi e ambulatori in questo 
periodo difficile.  

CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 

Le condizioni sulla catena di approvvigionamento descritte di seguito riflettono la situazione 
globale presso Henry Schein. Il nostro inventario varia da Paese a Paese, per cui incoraggiamo 
i clienti a contattare il proprio rappresentante Henry Schein locale in modo da informarsi in 
merito alla disponibilità di determinati prodotti nei vari mercati. 

Ecco lo stato dei prodotti, le cui scorte, ad oggi, sono particolarmente limitate:  

• Mascherine: continuano ad essere gli articoli più richiesti. Prevediamo un aumento della 
domanda per i mesi futuri, anche se ci aspettiamo un allentamento della nostra catena di 
approvvigionamento nelle settimane a venire. Tuttavia, la scarsità di questi articoli continuerà 
probabilmente a persistere.  

• Guanti: la richiesta di guanti è letteralmente esplosa in questi giorni. La catena di 
approvvigionamento dei guanti è più stabile di quella delle mascherine, e non prevediamo lo 
stesso livello di pressione, a patto che non vi siano cambiamenti nell’ambiente di produzione. 

• Disinfettanti: la richiesta di questi prodotti ha subito un incremento nelle ultime settimane e 
prevediamo delle interruzioni, motivo per il quale al momento ne stiamo razionando la 
fornitura. 

• Camici: la fornitura ha iniziato recentemente a riprendersi, ma ci vorrà del tempo prima che 
siano prodotti volumi significativi.    
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Non prevediamo cambiamenti imminenti nell’attuale situazione di scarsità degli articoli, e il 
rischio di esaurire periodicamente alcuni prodotti nelle settimane a venire è in crescita.  
Tuttavia, ci stiamo impegnando al massimo per massimizzare la fornitura.   

N.B.: i sistemi di allocazione sono imperfetti per natura, pertanto stiamo lavorando a ritmo 
sostenuto per ottimizzare i nostri sistemi, in modo da servirvi in modo più equo.  

INFORMAZIONI PRATICHE PER LA GESTIONE AMBULATORIALE 

La sezione Coronavirus (COVID-19) Resource Center di Henry Schein è una nuova pagina sul sito 
web dell’azienda nella quale è possibile trovare numerose informazioni pratiche in grado di 
aiutare i clienti a fronteggiare i vari problemi causati dalla pandemia. Congiuntamente alla 
sezione ‘Resource Center’, la pagina Coronavirus (COVID-19) Education Center fornisce vari 
contenuti sotto forma di webinar sulla situazione di emergenza sanitaria mondiale. Entrambe le 
pagine vengono aggiornate costantemente. 

Sappiamo che alcuni clienti potrebbero decidere di o essere costretti a sospendere 
temporaneamente le proprie attività. Henry Schein si impegna ad aiutare gli studi e gli 
ambulatori a chiudere e a riaprire in totale sicurezza ed efficacia. A tale scopo, vi invitiamo a 
consultare questo link per una guida passo a passo su come affrontare la situazione nel migliore 
dei modi. Gli studi dovranno altresì comunicare lo stato dell’attività ai propri pazienti. Cliccate 
sul link contenente consigli utili per le comunicazioni con i pazienti. 
 
Henry Schein prende seriamente la promessa fatta ai propri clienti, Rely on Us (Affidatevi a noi), 
ed è proprio in tempi così difficili che questa nostra promessa ha particolarmente senso. 
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi per la vostra pazienza e comprensione, nonché per i vostri 
sforzi atti a garantire la salute della società nelle straordinarie circostanze odierne.   
 
Cordiali saluti,  
 
Stanley M. Bergman 
Chairman of the Board e Chief Executive Officer 

https://www.henryschein.com/us-en/corporate/coronavirus-resource-center.aspx
https://www.henryschein.com/us-en/corporate/coronavirus-education-center.aspx
https://www.henryschein.com/us-en/images/corporate/20DC6995-Office-Closing-Check-List.pdf
https://www.henryschein.com/us-en/images/corporate/Henry-Schein-COVID-19-Patient-Communications-Guide.pdf

