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Da: 	 Michela Valentini <michela.valentini@sooft.it> 

Inviato: 	 giovedì 12 marzo 2020 10:38 

A: 	 posta@fofi.it; adf@adfsalute.it; banchedati@csfsistemi.it; box@federfarma.it; 

segreteria@federfarmaservizi.it; 'Bancadati'; assofarm@assofarm.it; 'Ufficio 

Parafarmaco Farmadati Italia'; parafarmaco@codifa.it  

Cc: 	 'Gaetano Cannmarata' 

Oggetto: 	 Richiesta associazione codice a barre LACTOSAL 8 ml a LACTOSAL monodose 

Buongiorno, 
il prodotto LACTOSAL 8 ml (cod. 931947372) sarà presente sul mercato solo limitatamente alle scorte 
esistenti, non verranno infatti effettuale ulteriori produzioni. 
Al suo posto fra breve tempo verrà immesso sul mercato LACTOSAL FREE. 
Finché il nuovo prodotto non sarà disponibile, preghiamo di associare il codice di LACTOSAL 8 ml a quello 
del LACTOSAL monodose (cod. 931947410) regolarmente prodotto e presente sul mercato. 
In attesa di riscontro, pongo cordiali saluti. 
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SODF T 
Sooft Italia S.p.A. 
Contrada Molino, 17 
63833 Montegiorgio (FM) — Italy 
www.sooft.it   

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA 
Le informazioni contenute nella comunicazione che precede e negli 
eventuali allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 
esclusivamente alla persona o all'ente indicati come destinatari. 
La diffusione, copiatura e/o distribuzione del documento trasmesso da 
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario e' proibita e potra' 
essere legalmente perseguita. Se avete ricevuto questo messaggio per 
errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente e di distruggere la 
comunicazione e tutti gli eventuali allegati. 

CONFIDENTIALITY STATEMENT 
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or 
proprietary information that are for the exclusive use of the intended 
recipient only. The disclosure, copying, distribution or any other use 
of this email by any other than the intended recipient is strictly 
prohibited and may result in legai action. 
If you have received this e-mail in error, please immediately inferni us 
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--- Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG. 

www.avg.com   

 

     

Michela Valentini 
Ufficio Acquisti 

T +39 0734 9647228 
M +39 348 8878248 
michelamalentini@sooftit 
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