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FERNOX COMUNICATO COVID -19

In seguito all'epidemia del nuovo coronavirus in Cina, Fernox sta adottando misure per minimizzare qualsiasi
impatto sulla catena di approvvigionamento conseguente alle azioni prese dal governo cinese e di altri paesi nel
mondo per il contenimento della diffusione del virus.
Prima di tutto, stiamo seguendo tutte le direttive governative di pubblica sanità applicabili per prevenire e
attenuare la diffusione del virus. Fernox è parte di un'organizzazione globale, MacDermid Performance Solutions,
e in quanto tale può avvalersi di una vasta rete geografica di risorse in un'ottica di risorse umane (HR), produzione
e catena di approvvigionamento (supply chain).
Per maggiori informazioni sul nostro approccio aziendale riguardo al COVID 19, potete seguire questo link
https://industrial.macdermidenthone.com/contact/news-events/covid19
La maggior parte dei prodotti Fernox sono ottenuti con l'uso di materiali e componenti che non provengono dalla
Cina. Fino ad ora i nostri prodotti non sono stati influenzati dall'epidemia.
Fernox si avvale di un programma di recupero anti-disastro con tutti i fornitori principali per alleviare le
conseguenze di una chiusura degli stabilimenti.
Fernox opera seguendo una politica di "second sourcing" tramite fonti alternative per le materie prime
strategiche e i componenti.
Tutti gli articoli che contengono componenti o materiali reperiti al di fuori del Regno Unito sono controllati
attentamente ed esistono piani per gestire eventuali problemi di approvvigionamento. Stiamo lavorando con la
nostra catena di fornitori per gestire i livelli delle scorte e la domanda della clientela.
Abbiamo già introdotto piani per incrementare le scorte di componenti essenziali in modo da ridurre al minimo le
interruzioni della produzione.
In quanto parte di un'organizzazione globale teniamo le nostre scorte in varie località sparse per il mondo.
Stiamo rivedendo le tendenze degli acquisti per ridurre l'accumulo di scorte ed assistere nell'equa distribuzione di
prodotti nell'eventualità di carenze.
Continueremo a monitorare quotidianamente la situazione con i nostri clienti e fornitori e comunicheremo ogni
interruzione delle forniture prevista, nelle opportune modalità.
Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione in questo difficile momento.

Yours sincerely,

Ernie McDonald
Global Director Fernox
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