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Ai nostri stimati Clienti
Tra le molte conseguenze della pandemia di COVID‐19 si registra un'impennata senza precedenti dell'e‐
commerce nel mercato al dettaglio, poiché i consumatori aumentano gli acquisti online per rispettare i
protocolli di distanziamento sociale.

Nel giugno 2020 i siti web di commercio al dettaglio hanno registrato quasi 22 miliardi di visite a livello
globale, contro i 16 miliardi del giugno 2019, superando persino il totale di 20,1 miliardi raggiunto durante
il mese di picco dello shopping natalizio del dicembre 2019.
Questa tendenza non è destinata a ridimensionarsi nel prossimo futuro. Per tutta la durata della pandemia,
Henry Schein si è confrontata e si confronta con i partner logistici, i quali prevedono che gli attuali trend
peseranno sui servizi di consegna pacchi in tutto il mondo fino a buona parte del 2021. A ciò si sommano la
carenza mondiale di container da spedizione e le code nei porti. Raccomandiamo quindi ai nostri clienti di
iniziare a pianificare in anticipo, poiché l'attività di e‐commerce al dettaglio impegna una parte sempre
maggiore della non illimitata capacità logistica mondiale. Vi chiediamo di tenere presente quanto segue:




Ordinate a ottobre il normale rifornimento per novembre, al fine di ridurre al minimo i ritardi logistici
che potrebbero pregiudicare le vostre attività.
Ordinate a novembre il normale rifornimento per dicembre.
Contattate il vostro consulente di vendita per consigli e strategie a misura delle vostre specifiche
esigenze.

Nel contesto delle sfide poste dal panorama sanitario, Henry Schein è lieta di essere il vostro partner per la
salute dei vostri pazienti e il successo della vostra attività. Henry Schein prende sul serio la promessa che vi
facciamo: “Rely on Us” (affidatevi a noi).
Per eventuali chiarimenti potete telefonare o inviare un messaggio e‐mail al vostro Agente Dental Trey,
oppure contattare l’Ufficio Vendite al numero 0543 929111 – opzione 1
Siamo sempre a vostra disposizione, come dimostrato da questo video di ringraziamento, e siamo vostri
partner nell’impegno per costruire un mondo migliore, come testimonia il nuovo video della nostra
campagna di salute pubblica “Wearing Is Caring” . Per ulteriori informazioni su questa campagna vi
invitiamo a guardare questo video, che contiene un’intervista al Dr. Louis Sullivan, ex Segretario USA alla
Salute e ai Servizi Umani e Co‐Chair della Fondazione Henry Schein Cares.
Vi ringraziamo di concederci il privilegio di servirvi e per il vostro impegno nel garantire la sicurezza della
società.
Cordiali saluti,

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

