19 Giugno 2014
Oggetto: Commercializzazione e Distribuzione dei prodotti INTERCEPT Blood System ™
Gentile Cliente,
L’obiettivo di questa lettera è quello di comunicarLe che CERUS e GRIFOLS hanno concordato un
cambiamento nella commercializzazione e nella distribuzione dei prodotti CERUS - INTERCEPT
Blood System.
A partire da oggi, Grifols trasferirà progressivamente tutte le attività di vendita ed i servizi
tecnici relativi ad INTERCEPT Blood System, per piastrine e plasma, in Spagna, Portogallo ed
Italia a Cerus o ad un suo rappresentante.
Di conseguenza, GRIFOLS, proseguirà con l'approvvigionamento dei prodotti relativi ai contratti
di acquisto in corso, con i clienti esistenti in questi paesi, fino al 30 Settembre 2014, mentre tutti
i nuovi contratti saranno gestiti direttamente tramite CERUS Europe BV.
Comunque, al fine di garantire ai propri clienti che non vi sará alcuna interruzione nella
fornitura dei prodotti di INTERCEPT Blood System, GRIFOLS e CERUS lavoreranno insieme nel
corso dei prossimi mesi per assicurare che tutti i contratti oggi in atto siano onorati, in
conformità con i loro termini e condizioni, fino al momento in cui possano essere trasferiti e
serviti da CERUS. A partire dal 1° Ottobre 2014, tutti gli obblighi di fornitura e di servizio
verranno gestiti esclusivamente da CERUS.
Attualmente CERUS opera già con successo e direttamente in molti paesi attraverso una rete
dedicata per la vendita e l’assistenza tecnica.
Il nostro obiettivo è quello di minimizzare ed eliminare eventuali disagi durante questo periodo
di transizione. Le ringraziamo per la sua fiducia, comprensione e sostegno. Non esiti a contattare
le nostre Aziende in caso di ulteriori domande.
Cordiali saluti,
Caspar J Hogeboom
Presidente, Cerus Europe e EEMEA
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