
 
Modifiche all’elaborazione degli ordini in Nord America e Europa per i prodotti per i test sulla 
sicurezza alimentare Life Technologies, a partire dal 16 febbraio 2015  

Domande frequenti  

Informazioni generali e prodotti 

Quali prodotti Life Technologies saranno disponibili per l’ordinazione tramite i canali di prodotti per 
microbiologia Thermo Scientific a partire dal 16 febbraio 2015?  

Il 16 febbraio, 2015, i clienti degli USA, Canada e Europa saranno in grado di ordinare prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life 
Technologies™ e Thermo Scientific™ tramite le affiliate Thermo Fisher Scientific Microbiology (Remel Inc. in USA; Oxoid Company in 
Canada ed entità Oxoid in Europa).  

Vi sono modifiche ai prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life Technologies?  
Non vi sono modifiche alla fabbricazione di questi prodotti correlate a questo cambiamento nel processo di ordinazione. Potrebbero 
esservi modifiche ai numeri di catalogo in un numero di ridotto di prodotti, che saranno comunicate, come necessario, ai clienti. 

Nuove informazioni sull’ordinazione 

Clienti USA  
 

Clienti Canada e Europa  
 

Sono già cliente di prodotti Thermo Scientific 
Microbiology, al momento ordino tramite Remel 
Inc. Cosa devo fare per ordinare questi prodotti di 
sicurezza alimentare Life Technologies insieme ai 
miei prodotti per microbiologia?  
Se si è un cliente di prodotti per microbiologia Thermo 
Scientific e si ordina tramite Remel Inc., a partire dal 16 
febbraio 2015 basterà semplicemente effettuare gli ordini per 
i prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life 
Technologies come si fa oggi per i prodotti per microbiologia 
Thermo Scientific: attraverso il rappresentante per le vendite 
Thermo Fisher Microbiology o il team dell’Assistenza clienti. 
Sono validi i termini e condizioni Remel Inc. esistenti.  

 

Sono un cliente di prodotti Thermo Scientific 
Microbiology, che al momento ordina tramite 
un’entità Oxoid. Cosa devo fare per ordine questi 
prodotti di sicurezza alimentare Life Technologies 
insieme ai miei prodotti per microbiologia?  
Se si è un cliente di prodotti per microbiologia Thermo 
Scientific e si ordina tramite un’entità Oxoid, a partire dal 16 
febbraio 2015 basterà semplicemente effettuare gli ordini per 
i prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life 
Technologies come si fa oggi per i prodotti per microbiologia 
Thermo Scientific: attraverso il rappresentante per le vendite 
Thermo Fisher Microbiology o il team dell’Assistenza clienti. 
Sono validi i termini e condizioni Oxoid esistenti.  

 

Al momento non sono un cliente di prodotti per 
microbiologia Thermo Scientific e la mia 
organizzazione non ha un account con Remel Inc. 
Cosa devo fare per effettuare i miei ordini di 
prodotti di sicurezza alimentare Life Technologies 
con Remel Inc.?  
Occorre creare un nuovo account con Remel Inc. Per farlo 
occorre contattare l’Assistenza clienti di Thermo Fisher 
Microbiology direttamente o tramite il Modulo di richiesta 
informazioni disponibile 
su http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

 

Al momento non sono un cliente di prodotti per 
microbiologia Thermo Scientific e la mia 
organizzazione non ha un account con l’entità 
Oxoid. Cosa devo fare per effettuare i miei ordini 
di prodotti di sicurezza alimentare Life 
Technologies con l’entità Oxoid?  
Occorre creare un nuovo account con l’entità Oxoid. Per farlo 
occorre contattare l’Assistenza clienti di Thermo Fisher 
Microbiology direttamente o tramite il Modulo di richiesta 
informazioni disponibile 
su http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

 

Posso iniziare a effettuare ordini di prodotti per i 
test sulla sicurezza alimentare Life Technologies 
tramite Remel Inc prima del 16 febbraio 2015?  
Remel Inc non sarà in grado di accettare ordini di prodotti per 
i test sulla sicurezza alimentare Life Technologies fino al 16 
febbraio 2015. Fino a tale data occorre continuare a ordinare 

Posso iniziare a effettuare ordini di prodotti per i 
test sulla sicurezza alimentare Life Technologies 
tramite l’entità Oxoid prima del 16 febbraio 2015?  
Le entità Oxoid non saranno in grado di accettare ordini di 
prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life 
Technologies fino al 16 febbraio 2015. Fino a tale data 
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questi prodotti come si fa oggi.  

 

occorre continuare a ordinare questi prodotti come si fa oggi.  

 

Ho un ordine aperto per uno dei questi prodotti 
Life Technologies che non sarà spedito fino a 
dopo il 16 febbraio 2015. Devo effettuare un nuovo 
ordine di acquisto con Remel Inc. per il prodotto 
da spedire?  
La garanzia continua di fornitura è la nostra priorità. Gli ordini 
effettuati prima del 16 febbraio 2015, ma pianificati per la 
spedizione dopo tale data saranno spediti dalla persona 
giuridica Life Technologies corrente. La fattura rifletterà 
altrettanto.  

Gli ordini di acquisto effettuati a partire dal 16 febbraio 2015 
devono essere effettuati con Remel Inc. Se si effettua un 
ordine con la persona giuridica precedente, provvederemo a 
contattare il cliente per chiedergli di ripresentare il PO per 
riflettere la nuova persona giuridica pertinente; questa 
procedura potrebbe creare un ritardo nell’esecuzione 
dell’ordine.  

 

Ho un ordine aperto per uno dei questi prodotti 
Life Technologies che non sarà spedito fino a 
dopo il 16 febbraio 2015. Devo effettuare un nuovo 
ordine di acquisto con l’entità Oxoid per il 
prodotto da spedire?  
La garanzia continua di fornitura è la nostra priorità. Gli ordini 
effettuati prima del 16 febbraio 2015, ma pianificati per la 
spedizione dopo tale data saranno spediti dalla persona 
giuridica Life Technologies corrente. La fattura rifletterà 
altrettanto.  

Gli ordini di acquisto effettuati a partire dal 16 febbraio 2015 
devono essere effettuati con l’entità Oxoid. Se si effettua un 
ordine con la persona giuridica precedente, provvederemo a 
contattare il cliente per chiedergli di ripresentare il PO per 
riflettere la nuova persona giuridica pertinente; questa 
procedura potrebbe creare un ritardo nell’esecuzione 
dell’ordine.  

 

Al momento ordino i prodotti di sicurezza alimentare 
Life Technologies online tramite 
lifetechnologies.com. Devo ordinare tramite Remel 
Inc. dal 16 febbraio 2015?  
Se al momento si ordina esclusivamente online da 
lifetechnologies.com e si desidera continuare a farlo, non 
occorre far nulla in quanto i prodotti per i test sulla sicurezza 
alimentare Life Technologies continueranno a essere disponibili 
per l’ordinazione online tramite questo sito Web.  

Se al momento si combina l’ordinazione online e offline 
(telefono, fax o e-mail) per i prodotti di sicurezza alimentare Life 
Technologies è possibile scegliere di consolidarle e includere i 
prodotti per microbiologia Thermo Scientific creando un nuovo 
account con Remel Inc. Per farlo contattare l’Assistenza clienti 
di Thermo Fisher direttamente o tramite il Modulo di richiesta 
informazioni disponibile 
su http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

Al momento ordino i prodotti di sicurezza alimentare 
Life Technologies online tramite 
lifetechnologies.com. Devo ordinare tramite l’entità 
Oxoid a partire dal 16 febbraio 2015?  
Se al momento si ordina esclusivamente online da 
lifetechnologies.com e si desidera continuare a farlo, non 
occorre far nulla in quanto i prodotti per i test sulla sicurezza 
alimentare Life Technologies continueranno a essere disponibili 
per l’ordinazione online tramite questo sito Web.  

Se al momento si combina l’ordinazione online e offline 
(telefono, fax o e-mail) per i prodotti di sicurezza alimentare Life 
Technologies è possibile scegliere di consolidarle e includere i 
prodotti per microbiologia Thermo Scientific creando un nuovo 
account con l’entità Oxoid. Per farlo occorre contattare 
l’Assistenza clienti di Thermo Fisher direttamente o tramite il 
Modulo di richiesta informazioni disponibile 
su http://www.thermoscientific.com/foodmicro  

Ordino prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life Technologies attraverso Fisher Scientific o un altro 
distributore/rivenditore. Qualcosa cambierà?  
Se si hanno rapporti commerciali con altre entità Thermo Fisher Scientific, o altri partner di distribuzione autorizzati, questa modifica 
non influisce sul modo in cui si fanno affari con le suddette.  

Vi saranno modifiche ai tempi di spedizione per questi prodotti Life Technologies?  
Non prevediamo modifiche ai tempi di approvvigionamento, e la nostra priorità principale è di soddisfare le aspettative del cliente sui 
nostri prodotti e servizi e minimizzare le interruzioni derivanti da questa transizione.  

Questi prodotti Life Technologies saranno disponibili tramite il canale Fisher Scientific?  
I prodotti al momento disponibili attraverso il canale Fisher Scientific continueranno a esserlo.  

Supporto e assistenza  

Il supporto tecnico sui prodotti Life Technologies cambierà?  
Se si sceglie di continuare a ordinare online da lifetechnologies.com non vi saranno modifiche.  Quando si trasferiscono gli ordini a Thermo 
Fisher Microbiology, il supporto tecnico sarà fornito dal team per l’Assistenza tecnica Microbiology. È possibile contattarlo direttamente o 
tramite il Modulo di richiesta informazioni disponibile su http://www.thermoscientific.com/foodmicro  
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L’assistenza e il supporto dei miei strumenti Life Technologies per i test sulla sicurezza 
alimentare correnti subiranno delle modifiche?  
No: L’assistenza e il supporto Life Technologies continuerà a sostenere le strumentazioni per la sicurezza alimentare Life 
Technologies correnti. I contatti resteranno gli stessi: 
 
Nord America: 18009556288, opzione 3 per l’assistenza alle strumentazioni e opzione 4 per il supporto delle applicazioni  
EMOA: 0080053455345, opzione 2 per l’assistenza alle strumentazioni e opzione 3 per il supporto delle applicazioni  

Per quanto concerne le strumentazioni acquistate da Thermo Fisher Microbiology a partire dal 16 febbraio 2015, l’assistenza e il 
supporto saranno forniti da dal team del Servizio assistenza tecnica Thermo Fisher Microbiology. 
Informazioni account e termini  
Questa modifica comporterà dei cambiamenti per i prezzi di questi prodotti Life Technologies?  
Questa modifica nella persona giuridica e processo di ordinazione non influirà sui prezzi pubblicati, i preventivi stilati in precedenza o gli 
ordini prenotati per i prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life Technologies interessati. Continuare a lavorare usando il listino prezzi 
al momento pubblicato e/o il contratto esistente/prezzo di preventivo emesso a meno che non si sia informati diversamente. Nota: Se si 
hanno rapporti commerciali con altre entità Thermo Fisher Scientific, questa modifica non influisce sul modo in cui si effettuano transazioni 
commerciali con le suddette.  

Ci saranno differenze nel modo in cui il trasporto è calcolato sui prodotti Life Technologies?  
Le nostre entità Thermo Fisher Microbiology e Life Technologies calcolano le tariffe per il trasporto in modo differente. I termini e condizioni 
di trasporto dell’account Remel Inc o Oxoid nuovo o esistente saranno validi per i prodotti per i test sulla sicurezza alimentare Life 
Technologies ordinati tramite Thermo Fisher Microbiology. I termini e condizioni sono disponibili su richiesta dal team dell’Assistenza clienti 
locale.  

Lo stato fiscale del mio account con Life Technologies sarà trasferito a Remel Inc. o l’entità Oxoid?  
Se si è al momento un cliente Remel Inc. o Oxoid, lo stato fiscale dell’account o degli account Remel Inc. o Oxoid esistenti sarà 
valido per tutti gli acquisti effettuati con quell’account. Se non si è al momento un cliente Remel Inc. o Oxoid, indicare eventuali 
situazioni fiscali speciali al rappresentante dell’Assistenza clienti quando si crea l’account. 


