ConvaTec, azienda multinazionale di dispositivi medici, offre una vasta gamma di soluzioni per la
gestione delle stomie, delle lesioni cutanee, per area critica e prodotti per infusione.
ConvaTec è presente in oltre 110 Paesi del Mondo, conta più di 9500 dipendenti e 4 siti di
produzione.
Oggi la filiale Italiana, con sede a Roma, è composta da 2 Business Unit: Linea AWC&CC –
Advanced Wound Care e Critical Care e Linea OC&ID – Ostomy Care e Infusion Devices.
Ciascuna linea è supportata da dipartimenti dedicati tra cui il Dipartimento Commerciale, di
Marketing e Clinico, mentre l’Ufficio Gare è centralizzato e si occupa di trattative e procedure
relative ad entrambe le linee di prodotto.
La Sales Force è costituita da Product Specialists ripartiti nelle due linee su tutto il territorio
nazionale e rispondono ai Sales Managers, suddivisi per area geografica di competenza.
La nostra Mission è puntare all’eccellenza in tutto ciò che facciamo generando innovazione,
anticipando e soddisfacendo i bisogni dei nostri Clienti con tecnologie all’avanguardia. Offriamo i
migliori prodotti e servizi sulla cui qualità i Clienti possono contare. Il nostro obiettivo è quello di
migliorare la vita delle Persone con cui entriamo in contatto prendendocene cura e mettendole al
centro di ciò che facciamo.
Grazie a prodotti pionieristici come DuoDERM® e a tecnologie esclusive come Hydrofiber® e MORE
THAN SILVER™, ConvaTec è da oltre 30 anni Azienda leader nella riparazione tessutale.
Scienza e ricerca sono solo una parte dell'approccio globale ConvaTec.
Non ci accontentiamo di sviluppare prodotti che migliorino il processo di guarigione e la gestione
delle lesioni, ma vogliamo fare la differenza nella vita delle persone che soffrono, offrendo
soluzioni che combinino qualità di vita dei pazienti e risultati clinici di successo
Contatti aziendali
•

Il sito www.convatec.it dove è possibile trovare ulteriori informazioni sull’Azienda, sui
prodotti e sui servizi;

•

Servizio di assistenza e consulenza telefonica ConvaTel rivolto a pazienti ed operatori
sanitari (numero verde 800-930.930; e-mail: convatel.italia@convatec.com), attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

•

Facebook
o ConvaTec Wound Care Italia - https://www.facebook.com/ConvaTecWoundIT

•

Twitter
o ConvaTec Wound Care Italia – @ConvaTecWoundIT

•

LinkedIn
o ConvaTec Wound

