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VIATRIS è un nuovo modello di azienda che opera nell'ambito della salute, impegnata nell'offrire 

accesso ai farmaci, promuovere attività sostenibili e sviluppare soluzioni innovative, facendo leva 

sulla propria esperienza collettiva per migliorare la salute dei pazienti. Nata nel 2020 dall’unione di 

Mylan e Upjohn, Viatris raccoglie le migliori competenze del settore in termini scientifici, di 

produzione e distribuzione, integrandole con comprovate capacità a livello regolatorio, medico e 

commerciale, con l'obiettivo di offrire farmaci di qualità ai pazienti, quando e dove ne hanno bisogno.  

In Viatris vediamo la sanità non così com’è, ma come dovrebbe essere. Agiamo con coraggio 

e siamo nella posizione ideale per essere fonte di stabilità in un mondo in cui le esigenze sanitarie 

sono in continua evoluzione. 

Viatris consente alle persone nel mondo di vivere una vita più sana in ogni sua fase. 

Nel corso dell’emergenza Coronavirus, la nostra Azienda si impegna per mettere a disposizione delle 

persone prodotti per la salute di qualità, con l’obiettivo di dare il proprio contributo al contenimento 

della diffusione del contagio. L’impegno si è rivolto, tra le altre cose, alla produzione di gel detergenti 

che permettano di effettuare un’igiene rapida delle mani, e all’offerta di test rapidi sierologici e 

antigenici, utilizzabili solamente da personale sanitario, che consentano una veloce identificazione 

di eventuali casi positivi. 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

• Acquisto di Test Rapidi sierologici per il dosaggio delle IgG e IgM anti Sars-Covid 19, utilizzabili 

solamente da personale sanitario, con uno sconto del 10%; 

• Acquisto di Test rapidi antigenici per la rilevazione qualitativa di antigeni Sars-Covid 19, utilizzabili 

solamente da personale sanitario con uno sconto dell’8%; 

• Acquisto di Clinogel 500ml e 100ml Gel a concentrazione alcolica pari al 65%v/v detergente mani 

per una igiene rapida senza bisogno di risciacquare con uno sconto rispettivamente del 10% e 7%; 

• Pagamenti riservati e personalizzati; 

• Account commerciale dedicato. 

CONTATTI 

Andrea Fassio 

Cell: +39 366 6097042 

E-mail: andrea.fassio@viatris.com 

Sito web: https://www.viatris.com/it-it/lm/Italy 

La richiesta di applicazione della convenzione deve essere indirizzata a marketing@sistemi.com allegando la 
dichiarazione di appartenenza a Confindustria (certificato associativo o documento equivalente). 

 


