Becchis Osiride s.r.l. Est. 1893, Italia

Torino, 01 aprile 2020

Gentile Fornitore Partner,
l’emergenza sanitaria del coronavirus ("COVID-19") sta mettendo a
dura prova tutta la filiera produttiva italiana ed europea.

Becchis Osiride s.r.l.
Est. 1893, Italia
Via Sansovino 243/30
10151 Torino, Italia
Tel. +39 011 45 15 311
Fax +39 011 73 97 726

In questa situazione il ruolo delle nostre Aziende deve essere la
protezione della salute e la salvaguardia di tutti i nostri collaboratori e
delle loro famiglie, anche dal punto di vista economico e finanziario.
A tale proposito il rispetto degli impegni finanziari presi gioca un ruolo
fondamentale. Un mancato pagamento inevitabilmente scaricherà il
peso di questa crisi sulle nostre controparti, sui loro dipendenti con le
rispettive famiglie ed infine su tutta la nostra comunità.
La Becchis Osiride si impegna fin d’ora a rispettare tutte le obbligazioni
prese verso i Fornitori, senza modificare la propria policy di pagamento
fino a quando il sistema ce lo permetterà.
Siamo certi che tutti i nostri Fornitori sapranno apprezzare tale sforzo e
ci auguriamo che possano così, a loro volta, collaborare con tutte le
rispettive filiere.
Al contempo, siamo fiduciosi nella presa di responsabilità dei nostri
Clienti per accogliere questa sfida rispettando le scadenze nei nostri
confronti.
Per ulteriori informazioni: covid-emergency@becchis.com
Diego Fulcheri
Direttore Acquisti
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Becchis Osiride s.r.l. Est. 1893, Italia

Torino, April 1st, 2020

Dear Partner Supplier,
the health emergency of the coronavirus ("COVID-19") is putting a
strain on the entire Italian and European production chain.

Becchis Osiride s.r.l.
Est. 1893, Italia
Via Sansovino 243/30
10151 Torino, Italia
Tel. +39 011 45 15 311
Fax +39 011 73 97 726

In this situation, the role of our Companies must be the safeguard of
health and the protection of all our collaborators and their families, also
from an economic and financial point of view.
A fundamental role is played by the compliance of financial
commitments. Failure to pay will inevitably put the burden of this crisis
on our counterparts, on their employees with their respective families
and finally on our entire community.
Becchis Osiride undertakes as of now to comply with all the obligations
taken towards Suppliers, without changing its payment policy as long as
the system allows us to.
We are confident that all our valuable Suppliers will appreciate this effort
and we truly hope that they will thus be able to collaborate with all their
supply chains.
At the same time, we are confident our Customers will take responsibility
to win this challenge by respecting their deadlines as well.
For further information: covid-emergency@becchis.com
Diego Fulcheri
Purchasing Director
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