22 ottobre 2018

Spettabile fornitore,
Come già comunicato in precedenza, The Dow Chemical Company (Dow) e E.I. du Pont de
Nemours and Company (DuPont) hanno concluso la fusione con successo. La fusione ha portato
Dow e DuPont a diventare società controllate di DowDuPont, Inc., con la successiva intenzione
di separarsi nel 2019 in tre società indipendenti quotate sul mercato.
Dow è impegnata a sviluppare una nuova piattaforma di Enterprise Resource Planning (ERP) per
la divisione Specialty Products. Il completamento della transizione della divisione Specialty
Products al nuovo ERP è previsto per il 5 novembre 2018 e comporterà un periodo senza
ricezioni per le entità residenti negli Stati Uniti, Canada, Europa, Medio Oriente, Africa e India.

Quali azioni deve intraprendere in qualità di fornitore?
Dovrà apportare delle modifiche ai Suoi sistemi e documenti per prepararsi agli effetti
dell'entrata in servizio prevista per lunedì 5 novembre 2018. Sul portale dei fornitori
all’indirizzo www.dow.com/dwdp-changes troverà a Sua disposizione un riferimento incrociato
delle entità legali. 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.


Periodo in cui non si effettuano ricezioni: da mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 23.00
CEST a lunedì 5 novembre 2018 alle ore 8.00 CEST.
Sono in corso preparativi per garantirLe un impatto minimo in qualità di fornitore. Per
assicurare una transizione agevole, sarà introdotto un periodo durante il quale non si
riceveranno spedizioni presso tutti i siti interessati.
 Durante tale periodo che inizierà il 31 ottobre 2018 non sarà possibile ricevere
spedizioni.
 Le spedizioni e le ricezioni riprenderanno il 5 novembre 2018.



Ordini di acquisto aperti:
 Gli ordini d’acquisto le cui merci e/o servizi saranno consegnati dopo il 5 novembre
2018 verranno annullati e ricreati nel nuovo sistema ERP dando luogo ad un ordine
d’acquisto sostitutivo. Sul sito web www.dow.com/dwdp-changes troverà a
disposizione un riferimento incrociato degli ordini d’acquisto.
 Per gli ordini d’acquisto le cui merci e/o servizi saranno consegnati prima del 5
novembre 2018, rimarrà valido il numero d’ordine originale.



Posizioni creditorie/debitorie aperte:
 Le fatture relative a materiali e servizi consegnati prima del 5 novembre 2018
dovranno essere emesse all’entità legale esistente, in riferimento all’ordine
d’acquisto originale.
 Le fatture relative a materiali e servizi consegnati dopo il 5 novembre 2018 ed
indicati nell’elenco riferimenti incrociati dell’ordine d’acquisto, dovranno essere
emesse alla nuova entità legale in come indicato nell’ordine d’acquisto ricreato.

Cosa dovrà fare?
1. Aggiornare il nostro profilo cliente per riflettere l’entità legale corretta.
2. Ottenere il nuovo numero dell’ordine d'acquisto direttamente dal nostro sito web, se ci
sono ordini di acquisto in sospeso per la vostra Società.

Per ulteriori domande e risposte consulti il sito web www.dow.com/dwdp-changes oppure
contatti il proprio rappresentante della funzione Sourcing di Dow.
Apprezziamo il vostro impegno a lavorare con noi per garantire che ordini e pagamenti non
vengano persi o ritardati. Le chiediamo cortesemente di condividere, se lo ritiene opportuno, le
informazioni su questo cambiamento imminente all'interno della vostra organizzazione.

Cordialmente,
The Dow Chemical Company ("Dow")

