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27 marzo 2020                                                    Relazione settimanale 
 
 
Stimati clienti, 
 
poiché la pandemia di COVID-19 continua a diffondersi, la sfida per aiutare i nostri clienti e 
l’industria è in continua evoluzione. Restando fedeli alla nostra promessa di comunicarvi le 
informazioni importanti, qui di seguito presentiamo un resoconto sulla situazione attuale 
aggiornato ad oggi, in merito a temi di particolare interesse per la nostra clientela: 
telemedicina/teleodontoiatria, finanziamenti, catena di approvvigionamento, salute e sicurezza e 
informazioni pratiche per aiutarvi a superare questo periodo difficile.  
 
Apprezziamo l’impegno dei nostri clienti nella gestione di questa situazione senza precedenti, e noi 
intendiamo aiutarli nel migliore dei modi in queste circostanze delicate. La nostra missione è 
fornire prodotti e servizi essenziali ai nostri professionisti sanitari.  
 
TELEMEDICINA/TELEODONTOIATRIA 
 
Mentre le società si trovano a dover mettere in pratica le misure di distanziamento sociale per 
combattere il coronavirus, stanno assumendo un’importanza crescente gli approcci alternativi alla 
fornitura delle prestazioni sanitarie, in particolare la telemedicina e la teleodontoiatria. La pagina 
dedicata al coronavirus sul sito web di Henry Schein è un buon punto di partenza per ottenere 
maggiori informazioni sui vantaggi offerti dall’assistenza sanitaria virtuale, come la soluzione di 
telemedicina MedPod dedicata ai professionisti del settore sanitario.  
 
FINANZIAMENTO 
 
Henry Schein Financial Services (HSFS) dispone di appositi programmi per assistere i clienti in 
difficoltà finanziarie. Inoltre, stiamo collaborando con diverse società di prestiti con l’obiettivo di 
sviluppare nuovi programmi che facilitino l’acquisto di prodotti e attrezzature di cui necessiterete 
quando l’attività dei vostri studi e ambulatori ritornerà alla normalità.   
 
Se desiderate ottenere maggiori informazioni su questi nuovi programmi, che aggiorneremo 
frequentemente, o se avete un accordo in essere con HSFS e siete stati colpiti dagli effetti del 
COVID-19, vi invitiamo a contattarci telefonicamente al numero 855-340-2695 o via e-mail 
all’indirizzo HSFS-CV@henryschein.com. 
 
CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 
Le condizioni sulla catena di approvvigionamento descritte di seguito riflettono la situazione di 
Henry Schein su scala globale. 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.  
 
 
 

https://www.henryschein.com/us-en/corporate/coronavirus.aspx
https://www.henryschein.com/us-en/corporate/coronavirus.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=UsKkBuezZFI
mailto:HSFS-CV@henryschein.com
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Ecco lo stato dei prodotti, le cui scorte ad oggi risultano particolarmente limitate:  
 

• Mascherine: continuano ad essere gli articoli più richiesti. Prevediamo un aumento della 
domanda per i mesi futuri, anche se continuiamo ad aspettarci un allentamento della nostra 
catena di approvvigionamento nelle settimane a venire. Tuttavia, continueremo a razionare le 
mascherine fino a nuovo avviso, e ci aspettiamo che la carenza 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, per cui 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 nel corso delle 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 un po’ di tempo prima di 
poter produrre volumi significativi.  

• Altri prodotti: sta aumentando la richiesta di tamponi preparati a base di alcol, salviette 
disinfettanti, occhiali protettivi, termometri e soluzioni IV, a tal punto che abbiamo iniziato a 
ripartire le spedizioni. 

 
In generale, il rischio di esaurire periodicamente determinati prodotti nelle settimane a venire è in 
crescita.  Tuttavia, ci stiamo impegnando al massimo per massimizzare la fornitura.   
 
SALUTE E SICUREZZA  
 
Henry Schein, congiuntamente a clienti e fornitori, si è dovuta adattare a nuove realtà nelle ultime 
settimane. In molti Paesi nel mondo, ad esempio, i governi hanno emanato misure che prevedono 
il distanziamento sociale. Henry Schein, ovviamente, segue le istruzioni impartite dalle autorità 
sanitarie locali. 
 
Al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza del team Schein, abbiamo implementato 
nuove prassi e politiche aziendali per rispettare le misure di distanziamento sociale, per cui molti 
dipendenti del nostro team lavorano da casa. Abbiamo interrotto inoltre le riunioni aziendali di 
gruppo, ove consigliato dalle autorità locali, e incoraggiamo i clienti a condurre virtualmente le 
proprie attività, nei limiti del possibile. Mentre ci stiamo adattando a questa nuova realtà, ci 
teniamo a farvi sapere che ci stiamo impegnando al massimo per offrire ai fornitori di prestazioni 
sanitarie servizi e assistenza eccellenti, due caratteristiche che i clienti associano da sempre a 
Henry Schein.    
 
MAGGIORI INFORMAZIONI PRATICHE PER LA GESTIONE DEGLI STUDI 
 
La sezione Coronavirus (COVID-19) Resource Center di Henry Schein fornisce numerose 
informazioni pratiche per 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 su come affrontare l’attività durante la 
pandemia di COVID-19, oltre a presentare un calendario degli eventi futuri.  

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/corporate/coronavirus-education-center.aspx


 

 

3 

 
 
 
 
 
 
Stiamo provvedendo ad aggiornare regolarmente queste pagine sul nostro sito web e 
incoraggiamo i clienti a leggere le informazioni presenti. 
 
Henry Schein prende seriamente la promessa fatta a voi, Rely on Us (Affidatevi a noi), ed è proprio 
in tempi così difficili che questa nostra promessa assume un particolare significato. Se avete 
domande, telefonate o inviate un’e-mail al vostro rappresentante locale di Henry Schein. In 
alternativa, contattate il vostro team locale addetto all’assistenza clienti. Cogliamo ancora una 
volta l’occasione per ringraziarvi della vostra pazienza e comprensione, oltre che per il sacrificio 
che fate lavorando, in modo da garantire la salute della società anche in queste circostanze 
straordinarie. 
 
Cordiali saluti,  
 

 
 
Stanley M. Bergman 
Chairman of the Board e Chief Executive Officer 


