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Anche se questi sono tempi senza precedenti e nervosi, oggi annunciamo che Heska è entrata ufficialmente
a far parte della società scil animal care company GmbH. Abbiamo deciso di unirci a scil in questi tempi
incerti per sostenervi, proprio perché scil e Heska sono più forti insieme. E insieme, investiremo ed
espanderemo le tecnologie e il servizio di prima classe di scil, in modo che possiate fornire agli animali da
compagnia e alle loro famiglie medicinali di altissima qualità, ora e quando torneranno i giorni luminosi.
Heska e scil stanno mettendo insieme due famiglie forti con una cultura condivisa di lealtà, intelligenza,
innovazione, eccellenza e dedizione per essere i "bravi ragazzi". Molti di noi sono veterinari come voi. Siamo
impegnati con voi, l'uno con l'altro, con le nostre famiglie e con le nostre comunità. Oggi, tratteniamo
saldamente i nostri dipendenti, proteggiamo le nostre famiglie e siamo pronti ad aiutarvi nella vostra
comunità. Con poche eccezioni, scil manterrà il suo brand distintivo, la sua leadership e la cultura locale,
che è stata costruita dai veterinari nel corso di decenni. Continuerete a ricevere il sostegno del Team scil
che conoscete già così bene. Continuate a comunicare direttamente con loro per tutte le ordinazioni, i
servizi o le domande generali. Resteremo uniti. Siamo qui per aiutarvi.
Attualmente stiamo raddoppiando la nostra presenza geografica, i nostri centri logistici e i nostri team di
supporto per far fronte alle nostre responsabilità come società di diagnostica veterinaria POCT n. 1 o n. 2
nei principali mercati nazionali. Presto vi offriremo una linea completamente nuova di servizi e innovazioni
Heska a beneficio dei vostri pazienti e della vostra struttura. Negli ultimi due anni abbiamo speso molti
milioni di dollari per sviluppare queste innovazioni e non vediamo l'ora di fornirvele attraverso il vostro
rapporto con scil, prima di altri e ai migliori prezzi "familiari".
In questi prossimi mesi saremo focalizzati a servirvi con tutte le nostre nuove risorse. Gli animali da
compagnia e la loro salute sono essenziali per il benessere umano. Ciò che fate è importante. Gli animali da
compagnia confortano coloro che sono in quarantena o che vivono da soli e che altrimenti non avrebbero
contatti. Gli animali illuminano la giornata della famiglia a casa, aiutano i disabili e riducono lo stress in
periodi di difficoltà. Sappiamo che sono cose fondamentali. Le adozioni di animali da compagnia sono in
costante aumento. Mantenere le famiglie di animali da compagnia unite e in salute è molto importante per
milioni di noi, e lo è ancora di più adesso. Per questo motivo lavoreremo per fornire a tutti i veterinari test, e
diagnostica per immagini e supporto. Lavoreremo con voi per assicurarci che possiate rimanere aperti e
fornire assistenza sanitaria veterinaria a chi ne ha bisogno, a prezzi accessibili, in modo che nessuna
famiglia sia costretta a prendere un'altra difficile decisione. Questo è il vostro lavoro e la vostra
responsabilità come leader della comunità, e noi ci impegniamo ad aiutarvi in questo. COVID-19 rende
questa responsabilità ancora più importante per tutti noi. Siamo onorati di aiutarvi e vi siamo grati per ciò
che fate.
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