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Indagine e Webinar sulla supply chain post Covid-19
In breve
Federchimica promuove un’indagine su “Le nuove sfide nella supply chain dell’industria
chimica post Covid-19”, attraverso un questionario on-line di facile compilazione. I risultati
aggregati saranno presentati in un Webinar dedicato il 25 giugno p.v..
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio
scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.

Introduzione
In questo periodo di emergenza, le imprese hanno dovuto affrontare numerose criticità che hanno
imposto di essere flessibili e resilienti ai cambiamenti, di migliorare la collaborazione con tutta la
filiera, di semplificare i processi e di sperimentare la digitalizzazione.

Questionario
Per questo motivo Federchimica promuove un’indagine su “Le nuove sfide nella supply chain
dell’industria chimica post Covid-19” per comprendere come questa crisi abbia cambiato la catena
di fornitura delle imprese e quali eventuali opportunità di sviluppo si potranno presentare.
L’indagine è condotta attraverso un questionario on-line di facile compilazione, accessibile al
seguente link:
https://it.surveymonkey.com/r/SupplyChainPostCOVID
Si richiede cortesemente di compilare il questionario, entro e non oltre venerdì 19 giugno 2020.
I risultati consolidati permetteranno di fare una fotografia dello scenario che potremmo attenderci
a seguito della pandemia Covid-19 e di focalizzare l’attenzione della Federazione sui temi di
maggiore interesse per le imprese.
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Informazioni sul rispetto delle norme a tutela della concorrenza
E’ politica di Federchimica che tutto il Personale, nell’esercizio delle proprie mansioni, rispetti le
norme a tutela della concorrenza dello Stato italiano e dell’Unione europea. Nessun dipendente
deve mai presumere di poter ignorare tali normative ritenendo che ciò sia nell’interesse della
Federazione e dei suoi associati. Inoltre, nessuno, all’interno della Federazione, ha l’autorità di
impartire ordini e direttive che risultino in violazione di queste norme.
La normativa stabilisce con chiarezza che le attività per una conoscenza del mercato sono lecite a
patto che le elaborazioni di statistiche e lo scambio di informazioni:
- siano volontari e aperti a tutti i produttori associati interessati del settore (qualsiasi associato
può rifiutare di partecipare e simultaneamente, nessun associato può vedersi rifiutare il diritto
di partecipare);
- riguardino dati relativi all’andamento generale del mercato;
- siano in forma aggregata;
- non permettano l’individuazione dei singoli operatori;
- non creino un’artificiosa trasparenza del mercato tale da ridurre/annullare il grado di incertezza
sul funzionamento del mercato in caso di mercato oligopolistico fortemente concentrato.
La caratteristica della nostra indagine di essere a campione chiuso, cioè un insieme limitato anno
per anno di rispondenti, fa sì che si debba porre la massima attenzione sul trattamento dei dati.
La Federazione si impegna a preservare in ogni modo la segretezza del dato individuale in ogni
sua forma:
- a tutela della privacy dell’Associato;
- nel rispetto delle norme sul segreto statistico;
- nel rispetto della normativa antitrust.
Nessuna valutazione o raccomandazione accompagnerà i risultati delle rilevazioni. Ogni impresa
effettuerà da sola la propria analisi delle statistiche.
I dati, una volta trasmessi alle imprese, diventano di loro esclusiva proprietà. Le imprese sono,
quindi, pienamente responsabili del loro utilizzo.

Webinar
I risultati del questionario saranno raccolti in forma aggregata da Federchimica e presentati in un
Webinar dedicato che si terrà il prossimo 25 giugno di cui trovate il programma in allegato.
Gli interessati possono registrarsi online, entro il 23 giugno 2020, attraverso il sito internet di
Federchimica (www.federchimica.it) nella sezione “IN AGENDA”. Oppure al seguente link:
Webinar supply chain post Covid-19
Sarà inviata successivamente a tutti i partecipanti la procedura per collegarsi al Webinar.

Allegati
Programma del Webinar
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Webinar
Le nuove sfide nella supply chain
dell’industria chimica post Covid-19

Milano, 25 giugno 2020

WEBINAR

PROGRAMMA

In questo periodo di emergenza, le imprese hanno dovuto
affrontare numerose criticità che hanno imposto di essere
flessibili e resilienti ai cambiamenti, di migliorare la
collaborazione con tutta la filiera, di semplificare i processi e
di sperimentare la digitalizzazione.

Panel debate: Le nuove sfide nella supply chain dell’industria
chimica post Covid-19

Per questo motivo Federchimica ha promosso un’indagine su
“Le nuove sfide nella supply chain dell’industria chimica post
Covid-19” per comprendere come questa crisi abbia
cambiato la catena di fornitura delle imprese e quali
eventuali opportunità di sviluppo si potranno presentare.
L’indagine è stata condotta attraverso un questionario online; nel Webinar verranno presentati i risultati consolidati che
ci permetteranno di fare una fotografia dello scenario che
potremmo attenderci a seguito della pandemia Covid-19.
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