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Con comunicato ufficiale in data 5 ottobre 2017, che riportiamo in allegato, ed effetto
immediato sui mercati USA e Canada, Animas Corporation, società della Johnson & Johnson
Diabetes Care, annuncia che intende uscire dal settore delle pompe per diabetologia, a marchio
Animas, che la nostra Società Movi Spa, distribuisce in Italia in esclusiva dal 2001.

Sul mercato europeo, e quindi anche in Italia attraverso Movi Spa, la società Animas
Corporation conferma inoltre che continuerà ad operare come di consueto, fornendo le pompe
per insulina, i relativi accessori e tutto il materiale consumabile a tutti i pazienti, ai medici
diabetologi, agli altri professionisti del settore e agli Enti Pubblici e Privati di erogazione dei
servizi ai pazienti diabetici.

A seguito dell'annuncio, Movi Spa informa quindi la propria clientela che tutti gli impegni in
essere con gli Enti del SSN e con gli Enti Privati continueranno alle condizioni, livello di servizio
e garanzia sottoscritte all'atto dell'offerta dei prodotti e servizi relativi alle pompe per insulina
Animas, i relativi accessori e il materiale consumabile, in un'ottica di continuità delle forniture.

Movi Spa conferma la sua presenza e la sua piena operatività nel settore diabetologico anche
attraverso la ricerca, la presentazione e la promozione di nuove tecnologie all'avanguardia per il
trattamento del paziente diabetico di tipo I e tipo II.

L'organizzazione di Movi Spa rimane al costante servizio della comunità dei pazienti diabetici,
dei medici diabetologi e degli altri professionisti italiani del settore per garantire tutto il
necessario supporto tecnico alla terapia con pompa per insulina Animas .

Movi Spa rimane a disposizione della clientela, dei medici e dei pazienti per qualsiasi ulteriore
informazione.

Cordiali saluti,
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Enrico Piero Bassani
Presidente
Movi Spa
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