
 
 
Salve, sono Jeff Simmons, CEO di Elanco.  
 
In questo tempo senza precedenti, voglio condividere un messaggio direttamente con i nostri 
clienti --- allevatori, veterinari e proprietari di animali domestici in tutto il mondo – che 
continuano a concentrarsi sulla cura e il benessere dei loro animali. 
 
Nei miei 30 anni in questo settore, non c'è mai stato un momento in cui sia stato più rilevante 
sapere chi sei e cosa fai. 
 
Il potere degli animali domestici e delle proteine animali non è mai stato così importante. 
 
Proteine - Negozio dopo negozio in tutto il mondo – scaffali di carne vuoti, frigoriferi di latte vuoti 
– la scadenza e ancora, il gusto, il costo e le proprietà nutritive contano. 
 
Quando il consumatore apre il portafoglio, vuole gli alimenti sani, sicuri e convenienti che tu 
produci.  
 
Animali domestici – In un momento di stress e ansia significativi, quando siamo isolati più che 
mai – il ruolo che l'animale gioca all'interno di una casa non ha mai avuto così tanta importanza. 
 
I nostri animali domestici sono i grandi vincitori di tutto questo - più tempo con i loro amici 
umani. Più prelibatezze. Più passeggiate che mai! 
 
Voglio che tu sappia che Elanco è qui per te.  
 
La nostra promessa ai nostri clienti non è solo scritta sui nostri muri, è nei cuori dei nostri 
impiegati. 
 
Guadagneremo la tua fiducia, aggiungeremo valore, per difenderti – anche se significa farlo per 
telefono, messaggio o video. 
 
Mentre il maggior numero possibile del nostro team lavora da remoto, i nostri impianti di 
produzione e i nostri laboratori sono pienamente operativi per fornire la produzione continua e 
affidabile che ci si aspetta da noi... e la nostra pipeline di nuove innovazioni continua il suo 
processo. 
 
Grazie per tutto quello che fate per arricchire la vita delle persone attraverso il cibo – la carne, il 
latte, le uova e il pesce che il mondo esige - e la tanto necessaria compagnia dei nostri animali 
domestici.  
 


