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. La fusione 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 entità indipendenti quotate sul mercato. La separazione
delle divisioni, soggetta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, è prevista per il
2019. La separazione della divisione Materials Science è attesa per il 1° aprile 2019, mentre
quella delle divisioni Agriculture e Specialty Products è programmata per il 1° giugno 2019.
In preparazione a queste separazioni Dow sta internamente ristrutturando, in entità separate, i
business in linea con la divisione Specialty Products. Queste modifiche avranno luogo nel mese
di novembre 2018 per le entità legali residenti negli Stati Uniti, in Canada, Europa, Medio Oriente,
Africa e India, e nel mese di febbraio 2019 per le entità legali di America Latina e Asia Pacifico.
Fasi successive
A supporto delle separazioni pianificate per divisioni è prevista, per la divisione Specialty
Products, una nuova piattaforma Enterprise Resource Planning (ERP). Il completamento della
separazione dell’ambiente ERP comporterà, durante la transizione, un periodo in cui non si
effettueranno ricezioni. Sarà inoltre necessaria una serie di altre modifiche prima di effettuare
la prevista separazione delle divisioni.
Cosa dovrà fare?
1. Se lo ritiene opportuno, condivida queste informazioni con gli altri membri della Sua
organizzazione.
2. Prenda nota del periodo durante il quale non si effettueranno ricezioni, che è previsto
da mercoledì 31 ottobre 2018 alle 17:00 EDT (inizio) a lunedì 5 novembre 2018 alle
2:00 EST ( fine).
Tutte le informazioni relative ai nomi delle entità legali e agli indirizzi postali saranno disponibili
online all’indirizzo www.dow.com/dwdp-changes. Quando visiterà questo sito web avrà la
possibilità di fornire il proprio consenso esplicito (“opt in”), che Le consentirà di ricevere
aggiornamenti via e-mail ogniqualvolta saranno aggiunte delle informazioni. Le consigliamo
vivamente di usufruire di questa funzionalità, in modo tale da poter ricevere tutti gli
aggiornamenti importanti durante il periodo di transizione.
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.
Apprezziamo la Vs. azienda e desideriamo ringraziarVi per la Vs. pazienza mentre ci impegnamo
a garantire che questa transizione abbia luogo senza soluzione di continuità. In caso di
domande o per richiedere ulteriori informazioni, non esiti a contattare la Vs. persona di
riferimento della funzione Sourcing.
Cordialmente,
The Dow Chemical Company

