BASF Schweiz AG, Im Schachen, 5113 Holderbank, Svizzera

Holderbank, 02.06.2020

Trasferimento dell'attività a partire dal 1° luglio 2020 alla PCI Bauprodukte AG
Egregio cliente
Come comunicato dai media, nel dicembre 2019 BASF e Lone Star Funds hanno firmato un contratto
di acquisto per l'acquisizione delle attività di BASF nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia. Il
completamento dell'operazione è previsto per il terzo trimestre del 2020.

Per prepararsi al futuro cambio di proprietà, dal 1° luglio 2020 l'attività Master Builders
Solutions (additivi per calcestruzzo e Construction Systems) verrà separata dalla BASF
Schweiz AG e trasferita alla PCI Bauprodukte AG, che opera in Svizzera da molti anni. I
contratti esistenti con fornitori e clienti per i prodotti chimici per l'edilizia saranno trasferiti
senza modifiche alla PCI Bauprodukte AG.
A partire da quel momento in poi, la PCI Bauprodukte AG sarà il suo partner contrattuale a tutti gli effetti.
Faremo in modo che il trasferimento dell’attività non abbia alcun impatto sui rapporti commerciali in
corso e faremo tutto il necessario per garantire una transizione senza intoppi per i nostri clienti e partner
commerciali.
La scheda informativa allegata le fornisce le informazioni necessarie per continuare ad assicurare una
comunicazione continua con noi, compresi i dati di contatto, le informazioni sul pagamento e altri dettagli
importanti. La preghiamo gentilmente di trasmettere queste informazioni a tutte le persone all'interno
della sua organizzazione che potrebbero averne bisogno.
Non esiti a contattarci se ha ulteriori domande. La preghiamo di rivolgersi alle solite persone di contatto.
Gli spazi uffici a Holderbank e tutti i numeri di telefono rimangono invariati.
Apprezziamo la sua fedeltà e non siamo lieti di rimanere in contatto con lei.
Cordiali saluti

Timur Rönnert

Filippo Alesi

General Manager
Construction Chemicals Svizzera

Administrative General Manager
Construction Chemicals Svizzera
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Scheda informativa per i clienti: prossimi cambiamenti amministrativi dal 1° luglio 2020
Nomi e indirizzi di
nuove società
giuridiche

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen
5113 Holderbank/AG
Svizzera

Partita IVA

CHE-107.937.865

Indirizzo e-mail per
l’avviso di bonifici dei
clienti

AR-BCC-CHE@mbcc-group.com

Nuovo conto bancario

Vedere il supplemento BNP Paribas

Cosa cambierà?

I layout dei documenti di consegna e di fatturazione possono avere un
aspetto leggermente diverso.
Gli indirizzi e-mail dei suoi contatti BASF sono cambiati nel maggio 2020.
Fino alla fine del 2020, i messaggi ai vecchi indirizzi e-mail BASF ci
verranno inoltrati.

Informazioni sulla
migrazione di ordini
aperti

Le commesse aperte vengono trasferite al nostro nuovo sistema ERP
SAP S/4 HANA. È possibile che riceva un'ulteriore conferma d'ordine con
il numero dell'ordine cliente sostitutivo.
Non è richiesta alcuna azione da parte sua.

Consegne limitate
1 - 3 luglio 2020

A causa della migrazione al nostro nuovo sistema ERP SAP S/4 HANA,
la disponibilità di consegna sarà leggermente limitata tra mercoledì 1
luglio e venerdì 3 luglio 2020. Il suo consulente commerciale locale
collaborerà con lei al riguardo. Chiediamo quindi la sua comprensione.

Contatti

Gli spazi uffici a Holderbank e tutti i numeri di telefono rimangono
invariati
T +41 (0) 58 958 22 44
F +41 (0) 58 958 32 55
info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch
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