Spettabile fornitore,
Il 31 agosto 2017 The Dow Chemical Company e E.I. du Pont de Nemours and Company hanno
concluso con successo una fusione tra pari. Tale operazione ha portato Dow e DuPont a
diventare società controllate di DowDuPont, Inc. DowDuPont sta ora procedendo alla
separazione delle divisioni Agriculture, Materials Science e Specialty Products della
Società in tre società indipendenti quotate sul mercato.
In vista di questa separazione, Dow sta ristrutturando internamente alcuni dei suoi business
per allinearli alla divisione Specialty Products. Lo scopo di questa lettera è informarLa sulle
azioni da completare per le modifiche imminenti correlate a questa ristrutturazione.
Quali modifiche sono previste per i business che devono essere riallineati alla divisione
Specialty Products?
Nel febbraio 2019 le modifiche relative alle entità legali per i business che saranno trasferiti
alla divisione Specialty Products avranno luogo in America Latina e nell'area Asia Pacifico.
Le modifiche relative alle entità legali sono già state effettuate negli Stati Uniti, in Canada,
Europa, Medio Oriente, Africa e India nel mese di novembre 2018.
Inoltre, la divisione Specialty Products si trasferirà sulla piattaforma di Enterprise Resource
Planning (ERP). Pertanto, sarà programmato un periodo in cui non si effettueranno
ricezioni per gli impianti che saranno trasferiti sul nuovo ambiente; ciò significa che non
potranno ricevere merci o servizi durante tale periodo.
Le date specifiche di inizio e fine del periodo in cui non si effettuano ricezioni saranno
comunicate successivamente. La preghiamo di condividere queste informazioni con gli altri
membri della Sua organizzazione che ne sono interessati.
Azioni da parte dei fornitori
Per maggiori informazioni in merito alle attività di separazione di DowDuPont, La invitiamo a
visitare il sito web per i fornitori (https://www.dow.com/en-us/about-dow/our-company/workwith-dow/dwdp-changes/supplier). Qui di seguito sono illustrate le risorse principali
disponibili sul sito web.
Risorsa

Descrizione

Audio degli incontri per i
fornitori

Fornisce una panoramica generale sulle modifiche future e il
sito web dei fornitori.

Funzionalità di consenso
esplicito (opt-in)

Il sito web per i fornitori include una funzionalità di consenso
esplicito per ricevere aggiornamenti ogni volta che sono
disponibili informazioni importanti. Si accerti di
confermare il consenso esplicito a ricevere
aggiornamenti.

Riferimento incrociato
dell'entità legale

Si assicuri che i codici clienti siano aggiornati per riflettere le
nuove informazioni legali e fiscali sui documenti per i
riferimenti incrociati dell'entità legale. Questo documento
comprende altresì le informazioni relative all’emissione della
fattura.

Checklist dei fornitori

Checklist delle azioni che i fornitori devono intraprendere per
garantire il successo della ristrutturazione.

Allineamento della
divisione in base al sito

Comprende un elenco dei siti Dow e il loro futuro
allineamento alle divisioni Materials Science, Specialty
Products e Agriculture. La preghiamo di notare che alcuni
siti sono allineati a più divisioni.

Riferimento incrociato
per gli ordini d'acquisto

Il presente documento fornisce il riferimento incrociato
dall'ordine d'acquisto originale a quello "nuovo" sostitutivo
per la divisione Dow Specialty Products. Tale documento
sarà disponibile a partire dalla settimana del 4/02/2019.

Ci contatti

Qui troverà i contatti di Dow per le domande relative ai Suoi
pagamenti o agli ordini d'acquisto. È altresì disponibile un
modulo mediante il quale inviare le Sue domande in merito
alla ristrutturazione della nostra organizzazione Dow
Sourcing.

Apprezziamo la sua costante collaborazione e desideriamo ringraziarLa per la Sua pazienza
mentre siamo impegnati a garantire che questa transizione sia il più agevole possibile. Se
fornisce prodotti a più business di Dow, è possibile che riceva diverse comunicazioni. Ci
scusiamo per la ridondanza di informazioni che potrebbe ricevere durante questo periodo di
transizione.
In caso di domande o per richiedere ulteriori informazioni, non esiti a contattare la persona di
riferimento della funzione Sourcing.

Cordialmente,

The Dow Chemical Company

