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L’azienda Henry Schein, Inc. e Henry Schein Krugg    
 
Henry Schein, Inc. è il più grande fornitore di prodotti e servizi per la salute a  
professionisti medici, dentisti e veterinari con studi privati. L’azienda rifornisce anche 
studi dentistici, cliniche mediche statali e pubbliche ed altre strutture mediche alternative. 
Azienda inserita nella classifica Fortune 500® e nell’indice NASDAQ 100®, Henry 
Schein ha più di 17.000 dipendenti e rifornisce oltre 800.000 clienti. 
 
L’azienda offre una selezione completa di prodotti e servizi, incluse soluzioni a valore 
aggiunto per l’attuazione di pratiche efficienti e la fornitura di assistenza sanitaria di alta 
qualità. Henry Schein opera attraverso una rete di distribuzione centralizzata ed 
automatizzata, con una selezione di oltre 96.000 prodotti di marca e prodotti Henry 
Schein a marchio privato sempre disponibili ed oltre 110.000 prodotti aggiuntivi speciali 
disponibili su ordinazione. L’azienda offre inoltre ai suoi clienti soluzioni tecnologiche 
innovative ed esclusive, inclusi software di gestione di studi professionali, soluzioni di e-
commerce ed una vasta gamma di servizi finanziari. Con sede centrale a Melville, N.Y., 
Henry Schein opera ed ha filiali in 27 Paesi.  
 
Nel 2004 Krugg, forte dell’acquisizione da parte di Henry Schein, il più grande fornitore 
globale di prodotti e servizi sanitari, è stata in grado di coniugare il suo tradizionale 
impegno orientato al cliente con il servizio e la grande esperienza della multinazionale. 
Da quel momento Henry Schein Krugg si è trasformata da azienda di “vendita attraverso 
cataloghi” in azienda fornitrice di una gamma di prodotti e servizi più ampia, tra questi 
grandi attrezzature e prodotti High Tech, assistenza tecnica e riparazioni nonché servizi 
finanziari, oltre alla tradizionale offerta di prodotti di consumo e piccole attrezzature per 
lo Studio e il Laboratorio.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Henry Schein Krugg, www.henyschein.it, 
o di Henry Schein, Inc., www.henryschein.com. 
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