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Roma, 15/10/2018 

 

Oggetto: Accentramento del servizio di Customer Service. 

Gentile Cliente, 

Hologic, azienda leader nel settore diagnostico vanta un portafoglio prodotti ad alto valore 

innovativo ed in continua espansione. Per questo motivo, negli ultimi anni, un notevole incremento 

della domanda sia in termini di prodotto che di servizi erogati, è stato registrato in Europa, Medio 

Oriente, Africa e Canada. Hologic La ringrazia per la Sua attiva e importante partecipazione alla 

crescita aziendale e ci tiene a rassicurarLa che nonostante la forte espansione, il primo obiettivo 

aziendale è sempre la soddisfazione dei propri Clienti. Ed è proprio perché la priorità di Hologic è 

quella di fornire il miglior sevizio possibile a qualsiasi livello che, a partire dal mese di Novembre, 

tutte le funzioni del Customer Service verranno trasferire e concentrate nel nuovissimo centro di 

eccellenza creato appositamente a Bruxelles.  

Tale passaggio di attività inizierà nel mese di Novembre e sarà completato entro la fine dell’anno. Di 

seguito riportiamo i nuovi contatti del Customer Service, attivi dal mese di Novembre:  

 Telefono: 800 786308 

 Fax: +39 06 45437155 

 Email: eordersitaly@hologic.com 
 

Hologic è fortemente intenzionata a limitare l’impatto che le procedure di accentramento 

potrebbero avere sulla attività giornaliera dei propri Clienti ed è certa che Lei saprà apprezzare le 

future implementazioni aziendali. Hologic continuerà a supportare i propri Clienti attraverso un 

team di persone efficienti che sapranno evadere tutti gli ordini nei giusti tempi e nei giusti modi. Per 

qualsiasi dubbio e/o difficoltà, non esiti comunque a contattare il proprio rappresentante di zona. 

La ringraziamo fin da adesso per la comprensione che dimostrerà e per il costante apprezzamento 

nei confronti di Hologic e delle sue soluzioni.  

Cordiali saluti         

Ben Thomas Giacomo Pardini 
Senior Customer Service Manager, EMEA National Sales Manager - Italy 
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