Ai nostri
partner commerciali

Berna, novembre 2020

Alcosuisse - Nuovo indirizzo. Nuovo aspetto. Servizio abituale.
Gentile Signore o Signora
Time to move! Alcosuisse AG fa parte del Gruppo Thommen-Furler, il gruppo svizzero di Leader di mercato per
la distribuzione, lo smaltimento e il supporto di prodotti chimici da un unico fornitore. Al fine di sfruttare ancora
meglio le sinergie con la nostra società madre, trasferiremo la nostra centrale amministrativo da Berna all’indirizzo centrale del Gruppo Thommen-Furler a Rüti b. Büren:
Alcosuisse AG
Industriestrasse 10
CH-3295 Rüti bei Büren
Per voi come clienti, il trasferimento della sede centrale accanto al nuovo indirizzo postale di Alcosuisse significa
che anche le coordinate bancarie e l'introduzione delle fatture QR (norma ISO 20022).
Da questo punto in poi, si prega di utilizzare il codice QR in modo corrente per l'elaborazione delle fatture. Se
non siete ancora in grado di elaborare le fatture QR, utilizzate in futuro i seguenti dati del conto:
-

CHF IBAN: CH36 0483 5217 1876 8100 0, Credit Suisse Berna
EURO IBAN: CH02 0483 5217 1876 8200 0, Credit Suisse Berna
USD IBAN: CH72 0483 5217 1876 8200 1, Credit Suisse Berna

Siamo convinti che questa mossa consoliderà e amplierà ulteriormente i punti di forza di Alcosuisse AG.
Il nostro Come in precedenza, l'attenzione si concentrerà su un'elevata e stabile qualità dei prodotti GMP, su
una qualità del servizio costantemente orientata alle esigenze dei clienti e sul continuo miglioramento dei nostri
processi e della nostra gamma di prodotti.
Il trasferimento della nostra sede centrale non influisce sulla nostra gamma di prodotti e sui nostri processi. Le
nostre manifatture di produzione di Schachen (LU) e Delémont (JU) non subiranno alcun adeguamento, il sistema di qualità secondo le GMP rimane invariato.

Parallelamente al trasferimento della Alcosuisse AG, il gruppo Thommen-Furler si dà una nuova immagine con
una caratteristica di identificazione uniforme. Dal 01.01.2021, Alcosuisse apparirà quindi sulla carta intestata il
logo aziendale mostrato qui.
Tutti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail rimangono invariati. I contratti e gli accordi esistenti con l'attuale
indirizzo della sede centrale rimangono validi e saranno modificati con il nuovo indirizzo in occasione di futuri
cambiamenti di versione.
Se avete domande sul trasloco o sulla nostra gamma di prodotti, siamo naturalmente sempre disponibili per tu,
laggiù. Vi ringraziamo molto per la buona collaborazione.
Il vostro team Alcosuisse

