
	  

Risposte alle domande sul ritiro dal mercato del marchio Life Technologies 
Luglio 2015 
 
Thermo Fisher Scientific sta togliendo dal mercato il marchio e il logo Life Technologies.  
 

• I marchi Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ e Ion Torrent™ fanno ora parte 
della gamma di prodotti Thermo Fisher Scientific assieme al marchio Thermo 
Scientific™,  

• mentre i marchi Molecular Probes™, Novex™ e Ambion™ sono diventate linee di 
prodotti all'interno del marchio Invitrogen. 

 
Questa decisione non porterà alcun cambiamento nè nei nostri rapporti commerciali nè 
al nostro portafoglio prodotti; tuttavia, potrà notare qualche modifica al nostro marchio e 
al nostro sito web:  
 

• In luglio, inizieremo ad aggiornare i loghi sui nostri imballaggi, documenti e siti; i prodotti 
non subiranno alcun cambiamento.  

• Il 14 agosto, l'indirizzo lifetechnologies.com diventerà thermofisher.com; il sito avrà un 
layout diverso, il login, le caratteristiche e le funzionalità rimarranno invariate. 

 
Ecco un sommario di tutti i cambiamenti che implementeremo e anche le indicazioni di ciò che 
rimarrà invariato al termine della transizione. Non è necessaria alcuna azione da parte del 
cliente. 
 

Cosa rimarrà invariato 
La transizione non riguarderà: 

• I nostri prodotti 
• I nostri numeri di catalogo 
• La nostra produzione 
• Le nostre formulazioni 
• Le nostre entità giuridiche 
• Le nostre offerte di prodotti online  
• La funzionalità del sito web 

• Il suo login al sito 
• La sua procedura d'ordinazione 
• I suoi ordini d'acquisto 
• Le sue fatture 
• I suoi prezzi 
• I suoi documenti di consegna 
• Le spedizioni e tempi di consegna 

Non cambierà il modo in cui si interfaccerà con noi...  
Quindi potrà essere sicuro che continueremo a soddisfare le sue esigenze 

Dove potrà vedere i nuovi marchi 
Potrà vedere i nuovi loghi su: 

 

• Imballaggi dei prodotti  
• Documenti e pubblicazioni 

• Certificati di analisi 
• Schede di sicurezza sui materiali 
• Marketing e pubblicità 

Gli stessi prodotti ... Un nuovo look  

La sua esperienza online 
Noterà due cambiamenti sul sito: 

 

• Nuovo look  • Nuovo indirizzo web 
(www.thermofisher.com) 

Gli stessi prodotti ... Le stesse caratteristiche ... Lo stesso login 



	  

INFORMAZIONI GENERALI 
 

1. Cosa sta succedendo al marchio Life Technologies? 
Thermo Fisher Scientific sta ritirando dal mercato il marchio e il logo Life Technologies  
I marchi Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ e Ion Torrent™ faranno ora parte 
della gamma di prodotti Thermo Fisher Scientific assieme al marchio Thermo Scientific™, 
mentre i marchi Molecular Probes™, Novex™ e Ambion™ diventeranno linee di prodotti 
all'interno del marchio Invitrogen 
 

2. Che cosa cambierà per me? 
Imballaggi, materiali di spedizione, strumentazione e prodotti con il logo Life Technologies 
saranno gradualmente eliminati. Potrà iniziare a vederli sostituiti con il logo Thermo Fisher 
Scientific, inoltre inizieremo ad utilizzare le nuove versioni dei loghi Applied Biosystems, 
Invitrogen, Gibco e Ion Torrent sugli imballi e su alcuni strumenti. In futuro, sulle confezioni 
dei prodotti, non troverà più i loghi Molecular Probes, Novex e Ambion in quanto questi 
diventeranno linee di prodotti parte del marchio Invitrogen e saranno quindi 
commercializzate con il nuovo logo Invitrogen. Non sono previsti cambiamenti per i nostri 
prodotti. Non sono previsti cambiamenti per l'imballaggio dei prodotti Thermo Scientific. 
 

3. Quando inizierò a vedere i cambiamenti? Quando saranno completamente 
implementati? 
Thermo Fisher Scientific sta ritirando dal mercato  il marchio e il logo Life Technologies. 
Inizieremo a introdurre il nuovo imballaggio verso la fine di luglio 2015, procedura che 
durerà per tutto il 2016. Ove possibile cercheremo di esaurire le scorte dei vecchi 
imballaggi, quindi per il prossimo anno potrebbe vedere una combinazione delle due 
tipologie. 

 
4. Perché sta avvenendo questo cambiamento? 

L'acquisizione di Life Technologies da parte di Thermo Fisher Scientific avvenuta nel 2014 
ci ha dato l'opportunità di semplificare la struttura del marchio e fornire maggior chiarezza ai 
nostri clienti. Il nostro valore risiede nei marchi di consolidata rispettabilità a cui lei ha dato 
fiducia e che conosce da tempo.   

 
5. Dove posso informarmi sui cambiamenti in corso? 

Può visitare il sito www.lifetechnologies.com/newlook per informazioni più dettagliate. 
 

6. Come dovrò citare la vostra azienda nelle pubblicazioni? 
La preghiamo di citare l'azienda come Thermo Fisher Scientific. Quando compila le sezioni 
dei materiali e metodi, la preghiamo di utilizzare il nome del prodotto e il marchio specifico: 
Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Gibco o Ion Torrent.  

 
7. Sono previsti cambiamenti per altri prodotti Thermo Fisher Scientific? 

No. Per il momento momento i cambi di marchio e logo riguardano solo i prodotti Applied 
Biosystems, Invitrogen, Gibco e Ion Torrent. 
 

8. Cambierà il mio fornitore? 
No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda i fornitori o entità legali.



	  

INFORMAZIONI SUL SITO 
 
9. Cosa accadrà al sito www.lifetechnologies.com? 

A partire dal 14 agosto 2014, il dominio www.lifetechnologies.com diventerà 
www.thermofisher.com. A partire da quella data, potrà notare il cambiamento sia nell'aspetto 
del sito che nel nome del dominio. Il logo Life Technologies sarà sostituito dal logo Thermo 
Fisher Scientific. I segnalibri o collegamenti diretti alle pagine del sito continueranno a 
funzionare, in quanto provvederemo a reindirizzare tutto il traffico. 
 

10. Il login al mio account sul sito www.lifetechnologies.com continueranno a 
funzionare? 
Sì, potrà continuare a utilizzare username e password del sito www. lifetechnologies.com. 
Nel caso in cui si dimentichi la password, dovrà utilizzare la funzione "password 
dimenticata". Non è previsto alcun cambiamento al suo account o ai prezzi. 

 
11. I prodotti disponibili su www.lifetechnologies.com continueranno ad essere 

disponibili su www.thermofisher.com?  
Sì, l'intera gamma di prodotti disponibili su www.lifetechnologies.com continuerà ad essere 
disponibile su www.thermofisher.com. 
 

12. Perché c'è un logo diverso sulla mia conferma d'ordine online? 
Le conferme d'ordine e molte altre pagine parte di www.thermofisher.com rifletteranno il 
cambiamento di nome dell'azienda (ovvero Thermo Fisher Scientific) e il branding dei 
prodotti. Le fatture e altri documenti transazionali dovranno far riferimento alle entità legali 
corrette. La transizione non apporterà alcun cambiamento alle nostre entità legali.   
 

13. Che altre novità ci sono per www.thermofisher.com? 
I principali menù a tendina presenti su www.thermofisher.com includeranno link ad altri 
prodotti Thermo Scientific su www.thermoscientific.com. Qui potrà trovare informazioni 
tecniche e anche i prodotti Thermo Scientific.  

 
 

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI 
 
14. Sono previsti cambiamenti nei numeri di catalogo? 

No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda i numeri di catalogo. 
 
15. Sono previsti cambiamenti nelle formulazioni dei prodotti? 

No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda la produzione dei prodotti. 
 

16. Sono previsti cambiamenti nelle procedure di controllo qualità e nelle verifiche di 
controllo? 
No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda i processi qualitativi. 

 
17. Sono previsti cambiamenti nelle etichette dei prodotti? 

Sì, cambierà il marchio e il logo sulle etichette di alcuni nostri prodotti. Tuttavia, il nome Life 
Technologies potrebbe rimanere quale entità legale/produttore del prodotto.  
 
 



	  

18. Sono previsti cambiamenti per quel che riguarda l'imballaggio dei prodotti? 
Sì, cambieranno marchio e logo sull'imballaggio di alcuni dei nostri prodotti. Ove possibile, 
cercheremo di esaurire le scorte dei vecchi imballaggi quindi per il prossimo anno potrebbe 
vedere una combinazione delle due tipologie.  

 
19. Sono previsti cambiamenti nei Certificati di analisi/ Certificati di conformità? 

Sì, cambierà il marchio e il logo su alcuni dei nostri certificati. Tuttavia, il nome Life 
Technologies potrebbe rimanere quale entità commerciale/produttore del prodotto.  

 
20. Sono previsti cambiamenti nelle schede di sicurezza sui materiali?  

Sì, cambieranno marchio e logo su alcune delle nostre schede di sicurezza sui materiali. 
Tuttavia, il nome Life Technologies potrebbe rimanere quale quale entità legale/produttore 
del prodotto. 
 

21. Sono previsti cambiamenti nei materiali informativi? 
Sì, i materiali informativi creati o aggiornati dopo il mese maggio 2015 non riporteranno più il 
logo Life Technologies; avranno un logo aggiornato a seconda del marchio più il logo 
Thermo Fisher Scientific. Sarà ancora possibile, per un periodo transitorio, vedere alcuni 
documenti riportanti il logo Life Technologies. 

 
22. Sono previsti cambiamenti sugli imballi di spedizione? 

Sì, cambierà il marchio e il logo sugli imballi di spedizione dei nostri prodotti; utilizzeremo 
infatti una scatola con il logo Thermo Fisher Scientific. Tenteremo di esaurire le scorte di 
imballi, quindi per il prossimo anno potrebbe vedere una combinazione delle due tipologie. 

 
23. I prodotti avranno marchi diversi? 

No, stiamo ritirando dal mercato solo il marchio Life Technologies. I marchi Applied 
Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ e Ion Torrent™ fanno ora parte della gamma di 
prodotti Thermo Fisher Scientific assieme al marchio Thermo Scientific™, mentre i marchi 
Molecular Probes, Novex e Ambion sono diventate linee di prodotti all'interno del marchio 
Invitrogen. 

 
24. Cosa accadrà ai prodotti Molecular Probes? 

Non sono previsti cambiamenti per i nostri prodotti. I prodotti Molecular Probes sono 
disponibili all'interno della linea Invitrogen. 
 

25. Cosa accadrà ai prodotti Novex? 
Non sono previsti cambiamenti per i nostri prodotti. I prodotti Novex sono disponibili 
all'interno della linea Invitrogen. 
 

26. Cosa accadrà ai prodotti Ambion? 
Non sono previsti cambiamenti per i nostri prodotti. I prodotti Ambion sono disponibili 
all'interno della linea Invitrogen. 
 

27. Cosa accadrà ai prodotti POROS e CaptureSelect? 
Non sono previsti cambiamenti per i nostri prodotti. I prodotti POROS e CaptureSelect 
entreranno a far parte della linea Thermo Scientific a partire dal tardo 2015. 
 
 



	  

28. Posso aggiungere i prodotti Thermo Scientific ai miei ordini? 
Se sta ordinando dal Nord America o dall'Europa, parte dei prodotti Thermo Scientific sono 
attualmente disponibili sul sito www.lifetechnologies.com e attraverso le entità legali di Life 
Technologies. Questi prodotti continueranno a essere disponibili attraverso quei canali.  
 
Se si trova in altre parti del mondo, i prodotti Thermo Scientific non sono disponibili tramite il 
sito www.thermofisher.com. La preghiamo di continuare a effettuare le ordinazioni come di 
consueto. 

 
 
I RAPPORTI CON NOI 
 
29. Ora commercializzate come "Thermo Fisher Scientific"? Devo cambiare il nome del 

fornitore all'interno dei miei sistemi d'acquisto? 
No, non sono previsti cambi per quanto riguarda le nostre entità legali.  La preghiamo di 
continuare ad inviare gli ordini d'acquisto e i pagamenti allo stesso fornitore utilizzando le 
informazioni in suo possesso.  
 

30. Sono previsti cambiamenti nelle ordinazioni? 
No, non sono previsti cambi per quanto riguarda le ordinazioni. La preghiamo di continuare 
ad effettuare i suoi acquisti come di consueto.  

 
31. Devo cambiare il nome del fornitore/entità commerciale all'interno dei miei ordini? 

No, la preghiamo di continuare ad utilizzare lo stesso fornitore/entità legale. 
 
32. Sono previsti cambiamenti nel mio contratto con Life Technologies? 

No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il suo contratto. 
 
33. Sono previsti cambiamenti nelle mie gare d’appalto con Life Technologies? 

No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda gli appalti in essere. 
 
34. Sono previsti cambiamenti nei termini e condizioni di Life Technologies? 

No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda i termini e le condizioni di Life 
Technologies. 
 

35. Sono previsti cambiamenti nei prezzi? 
No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda i prezzi.  

 
36. Sono previsti cambiamenti nel trasporto? 

No, non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il trasporto. 
 

37. Sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il mio distributore autorizzato? 
No, la preghiamo di continuare ad effettuare i suoi ordini come di consueto. 
 

 
INFORMAZIONI SUI CONTATTI 
 
38. Ci sarà un nuovo contatto per l'assistenza clienti? 

No, la preghiamo di continuare ad utilizzare gli stessi contatti.  



	  

 
39. Ci sarà un nuovo contatto per il supporto tecnico? 

No, la preghiamo di continuare ad utilizzare gli stessi contatti.  
 
40. Mi sarà assegnato un nuovo rappresentante vendite? 

No, la preghiamo di continuare ad utilizzare gli stessi contatti. 
 

41. Mi sarà assegnato un nuovo rappresentante di servizi si assistenza? 
No, la preghiamo di continuare ad utilizzare gli stessi contatti. 
 

42. Cosa accadrà agli account sui social media? 
Nei prossimi mesi, potrebbero verificarsi dei cambiamenti nei nostri account sui social 
media. Comunicheremo questi cambiamenti ai nostri follower a tempo debito. 

 
 
INFORMAZIONI SUI CENTRI DI DISTRIBUZIONE / B2B 
 
43. Sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il mio Centro di Distribuzione? 

Sì. Come menzionato in precedenza ai clienti interessati, stiamo cambiando il branding del 
nostro programma di fornitura per riflettere il nuovo branding di Centro di Distribuzione 
Fisher Scientific. Non sono previsti cambiamenti per i nostri prodotti. 
 

44. Sono previsti cambiamenti nei Cataloghi elettronici?  
Sì, comunicheremo i cambiamenti per quanto riguarda i Cataloghi elettronici ai clienti 
interessati. Non sono previsti cambiamenti per i nostri prodotti. 
 

45. Sono previsti cambiamenti nei punchout online?  
Sì, comunicheremo i cambiamenti di aspetto per quanto riguarda i punchout online ai clienti 
interessati. Non sono previsti cambiamenti per i nostri prodotti. 

 


