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Gentile cliente,  

 
VWR ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo per essere acquisita da parte di Avantor. 
Mentre siamo entusiasti di mostrare in che modo l’acquisizione supporterà i nostri clienti, pensiamo sia 
importante rassicurare che VWR continuerà a fornire le soluzioni e i prodotti che ti aspetti, senza 
interruzione.   
 
Attraverso l’integrazione dell’ampia gamma di materiali ad elevata purezza di Avantor e delle soluzioni 
per i clienti di VWR su scala globale, un canale di accesso senza eguali e le ottime relazioni con i clienti, 
costruiremo un global player nella produzione e nella fornitura globale nel settore life science, delle 
tecnologie avanzate e della ricerca.  
 
L’organizzazione che risulterà dalla fusione delle due società creerà una piattaforma globale di 
produzione e di distribuzione su vasta scala e dall’ampissima varietà di prodotti. Entrambe le aziende  
hanno un forte orientamento a qualità, sicurezza, innovazione e assistenza al cliente che verrà 
ulteriormente rafforzato da questa unione. Forniremo ai nostri clienti un’affidabilità senza eguali e un 
accesso a una gamma ancora più ampia di prodotti e servizi, sia nei mercati maturi che in quelli 
emergenti, con la massima attenzione al cliente e alle sue nuove esigenze, in continua evoluzione, 
attraverso soluzioni che aumentino la qualità, l’efficacia e la produttività.   
 
E’ previsto che la transazione si concluda nel terzo trimestre di quest’anno, previa approvazione 
normativa e delle condizioni e clausole usuali legate alla vendita. Durante questo periodo di transizione 
e successivamente, voglio assicurarmi che il servizio al cliente e la qualità dei prodotti siano e 
rimangano sempre la nostra priorità più alta.   
 
Pertanto, continuerai a lavorare con il nostro team di collaboratori VWR e continuerai a ricevere i 
servizi di alto livello che ti aspetti da noi. Questa acquisizione non cambia il nostro obiettivo  – 
continueremo a fornire prodotti e soluzioni di alta qualità che ti aspetti da VWR.  

Per conto del Team VWR, non vedo l’ora di continuare a collaborare con te per permettere il progresso 
scientifico.  
 
Con I migliori saluti, 

 

Manuel Brocke-Benz 
President and CEO 
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Ulteriori informazioni e dove trovarle  

In relazione alla transazione proposta , VWR depositerà alla Securities and Exchange Commission ( 
“SEC”) un mandato di procura ai propri azionisti. PRIMA DI VOTARE, AD OGNI AZIONISTA VWR E’ 
RICHIESTO DI LEGGERE IL DOCUMENTO DI PROCURA NELLA SUA TOTALITA’ UNA VOLTA DISPONIBILE , 
INSIEME AD ALTRI DOCUMENTI REGISTRATI ALLA SEC O GIA’ INCORPORATI NEL DOCUMENTO DI 
PROCURA (OVE VI SIANO) IN RELAZIONE ALLA FUSIONE PROPOSTA , IN QUANTO CONTENGONO 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA TRANSAZIONE PROPOSTA E SULLE PARTI COINVOLTE NELLA 
TRANSAZIONE. Gli investitori e gli azionisti possono ottenere una copia gratuita dei documenti VWR 
registrati alla SEC dal sito della SEC http://www.sec.gov. Inoltre gli investitori e gli azionisti possono 
ottenere una copia gratuita dei documenti VWR registrati alla SEC dal sito VWR 
http://investors.vwr.com o su richiesta diretta a : VWR Corporation, Radnor Corporate Center, Building 
One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, Pennsylvania 19087, Attn: Investor Relations, (610) 386-
1700. 

A direttori VWR, amministratori delegati, ed altri membri del management potrebbe essere richiesto 
dagli azionisti,a mezzo delega, di partecipare alla votazione in favore della fusione proposta.  Le 
informazioni per i direttori ed amministratori delegati sono indicate nel “proxy statement 2017” del 
meeting annuale di VWR, registrato alla SEC ( 14A) il 31 Marzo 2017. Ulteriori informazioni sulla 
sollecitazione a partecipare per altre persone saranno incluse nel prossimo “proxy statement” riferito 
all’acquisizione che VWR stilerà con la SEC e fornirà agli azionisti. 

 


