Invio di PDF e standard qualitativo per le fatture

Gentile fornitore,
uno degli obiettivi fondamentali di BASF consiste nello sviluppare e migliorare continuamente la
collaborazione con i propri fornitori. In questo contesto, Vi chiediamo di supportare il nostro lavoro
inviandoci le Vostre fatture tramite e-mail, in formato PDF, e rispettando gli standard qualitativi
vincolanti per il nostro processo.
L'invio delle fatture tramite e-mail e in formato PDF Vi permette da un lato il risparmio di costi e dall’altro
l’utilizzo di un canale più veloce per la consegna delle stesse, offrendo ai nostri uffici contabili un tempo
più ampio per la gestione delle attività di controllo e registrazione dei documenti.
Per trarre vantaggio reciproco nella gestione dei documenti, Vi chiediamo pertanto di attenervi alle
indicazioni contenute nella brochure informativa allegata e di inviare esclusivamente fatture all'indirizzo
e-mail abilitato per la società ricevente. L'inosservanza dei nostri standard qualitativi potrebbe
comportare ritardi nella gestione dei documenti e, di conseguenza, del loro pagamento.
Vi chiediamo inoltre di verificare, prima dell'invio delle fatture in formato PDF alle società del gruppo
BASF, che questo modo di procedere sia legalmente consentito nel paese di destinazione. In allegato è
possibile trovare una panoramica delle società BASF che accettano fatture in PDF.
Nel caso in cui tale procedura sia possibile, la presente lettera rappresenta, fino ad un'eventuale revoca,
autorizzazione scritta da parte di BASF, nonché di tutte le società del gruppo, alla ricezione di fatture in
PDF. Si prega pertanto di tenere in archivio la presente lettera in caso di necessità.
Ci teniamo anche a farVi notare che il metodo scelto per l’invio delle Vostre fatture, così come il rispetto
delle nostre procedure, sono parte integrante della nostra valutazione dei fornitori.
Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione.
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