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21 novembre 2017 

Gentile cliente, 

siamo lieti di annunciarle che l’acquisizione di VWR da parte di Avantor è stata completata.  

Oggi facciamo il primo passo di un cammino condiviso: vogliamo essere per lei un partner affidabile, che sostiene i suoi 

obiettivi fornendo soluzioni discovery-to-delivery nel settore Life Science e delle tecnologie avanzate. Voglio comunicarle 

qual è la mission della nostra nuova azienda: mettere in moto la scienza per creare un mondo migliore.  

Per saperne di più su questa mission, sulla leadership e sulla la visione per il futuro, la invitiamo a visitare il nostro nuovo 

portale informativo: www.settingscienceinmotion.com.  

La nuova azienda assumerà il nome di Avantor. 

Avantor ha una lunga storia di innovazione, elevata qualità e soluzioni che hanno sempre soddisfatto i severi requisiti dei 

suoi clienti. L’ampio accesso al canale di distribuzione e i consolidati rapporti con i clienti di VWR hanno ulteriormente 

rafforzato queste abilità e hanno aggiunto una nuova dimensione ed ulteriori opportunità d'azione al nostro panorama di 

soluzioni discovery-to-delivery. 

Il marchio VWR e il sito vwr.com rimarranno attivi per il canale di vendita. Allo stesso modo, i nostri marchi affermati come 

J.T.Baker® (reagenti chimici) e tutta la gamma di marchi VWR continueranno ad essere disponibili attraverso i canali di 

vendita esistenti.  

Dal momento dell’annuncio dell’accordo per l’acquisizione di VWR a maggio, abbiamo lavorato senza sosta ai piani di 

integrazione, con l’obiettivo di non perdere mai di vista gli interessi dei clienti. Per il momento, non sono previsti 

cambiamenti ai prodotti o ai sistemi di qualità (incluse etichettatura e documentazione), ai contratti o ai contatti 

per clienti. La invitiamo a lavorare insieme ai suoi referenti di Avantor e VWR come ha fatto fino a oggi, continuando a 

sfruttare i suoi canali di ordinazione preferiti.  

Nel corso del processo di integrazione aziendale potrebbero verificarsi dei cambiamenti che avranno qualche impatto su 

di lei; ci impegniamo sin d’ora ad inviarle eventuali comunicazioni in modo chiaro e tempestivo e ad implementare le 

modifiche senza creare problemi. La qualità dei nostri prodotti e il nostro impegno nel mantenere i più elevati livelli di 

assistenza e soddisfazione del cliente resterà la nostra priorità assoluta. 

A nome del nostro team internazionale composto da più di 12.000 collaboratori, vogliamo ringraziarla per il suo continuo 

supporto e per la fiducia dimostrata verso i nostri prodotti. Come sempre, per eventuali domande, commenti o dubbi, può 

rivolgersi al suo attuale referente Avantor o VWR. 

La contatterò nuovamente molto presto per fornirle aggiornamenti su questa integrazione. 

Cordiali saluti, 

 

Michael Stubblefield 

Amministratore delegato 

http://www.settingscienceinmotion.com/
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Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sullo stato del processo di integrazione, visiti la pagina 

settingscienceinmotion.com. 

Per informazioni sui prodotti e sugli ordini, visiti invece avantorinc.com o vwr.com. 

 

 

 

 


