
 

A Milano la nuova sede e il nuovo Customer Knowledge Center  
di PerkinElmer 

 

I nuovi uffici nel quartiere scientifico e accademico di Milano Bicocca  
ampliano ulteriormente i servizi a disposizione del cliente 

 
 

CHE COSA:  PerkinElmer Inc., azienda leader nel campo della salute e della sicurezza delle persone 
e dell’ambiente, annuncia oggi l’apertura della nuova sede in Italia e del nuovo 
Customer Knowledge Center nel quartiere scientifico e accademico dell’Università di 
Milano Bicocca. La data prevista di apertura è il 14 luglio 2014.   

 
Il centro comprende le strutture e la direzione vendite, marketing e supporto 
di  PerkinElmer per i clienti in Italia e in altri paesi del Sud Europa. Dal giugno 1958, 
PerkinElmer Italia ha fornito soluzioni per la salute e per l’ambiente in mercati chiave 
del territorio, quali l’alimentare, il farmaceutico, il settore energetico e chimico, oltre alle 
organizzazioni pubbliche e istituzioni accademiche.  
 
 

DOVE:            La nuova sede e il nuovo Customer Knowledge Center sono in: 
                       
                        Viale dell’Innovazione 3, 20126 Milano MI 

Tel: +39 02 3601 2500 
Fax: +39 02 3601 2508 
Customer Care: 800 906 642 
Tel OneSource: +39 02 3601 2555 
Fax OneSource: +39 02 3601 2505 
Website: www.perkinelmer.com 
 

 

PERCHÉ:      Il nuovo centro comprende un’area ampliata per i clienti, dove il team di specialisti 
PerkinElmer assicura un competente supporto tecnico e applicativo, dimostrazioni dei 
prodotti e corsi di formazione.   

 
“L’apertura della nuova sede nel cuore dell’innovativo quartiere di Milano Bicocca 
rappresenta un importante investimento strategico per PerkinElmer, che ci consente di 
collaborare con la comunità scientifica e accademica di quest’area in costante 
crescita,” dice Marco Buonaguidi, AD di PerkinElmer Italia. “Un’occasione per clienti e 
partner per visitare i nostri uffici e apprezzare con dimostrazioni pratiche i vantaggi dei 
nostri strumenti e servizi.”  
 

 
INOLTRE:      PerkinElmer offre un’ampia gamma di prodotti per l’industria che comprendono il 

monitoraggio ambientale, l’analisi chimica e petrolchimica, il controllo di autenticità, 
test nutrizionali e sulla sicurezza di alimenti e bevande, applicazioni farmaceutiche, 
sviluppo di nuovi farmaci per uso terapeutico, screening prenatale e neonatale. 
 
PerkinElmer, Inc. è un’azienda leader a livello globale nella realizzazione di soluzioni 
che migliorano la salute e la sicurezza di persone e ambiente. L’azienda ha riportato 
un fatturato di $2,2 miliardi nel 2013, ha circa 7.600 dipendenti che servono clienti in 
più di 150 paesi e fa parte dell’indice  
S&P 500. Per maggiori informazioni 1-877-PKI-NYSE, oppure www.perkinelmer.com 
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