Aggiornamento sul
Catena di approvvigionamento

Siamo un'organizzazione globale con risorse di produzione e di catena di approvvigionamento allineate
strategicamente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. L'impatto e la diffusione del coronavirus
(COVID-19) hanno determinato molte limitazioni su trasporti, produzione e luoghi di lavoro che
potrebbero incidere sulla disponibilità dei prodotti nel futuro.
Al momento abbiamo subito interruzioni minime nella disponibilità dei prodotti. Stiamo valutando
attivamente l'impatto aziendale potenziale e implementando piani per proteggere i nostri dipendenti,
i nostri clienti e le comunità che serviamo. Ci impegniamo a mantenere la disponibilità dei prodotti
e ti informeremo in caso di variazioni.
Domande comuni sulla catena di approvvigionamento
Stryker prevede interruzioni nella disponibilità dei prodotti a causa del
COVID-19?
Al momento abbiamo subito interruzioni minime nella disponibilità dei prodotti dovute
al coronavirus. La situazione è tuttavia in costante evoluzione e la stiamo monitorando
molto attentamente. Stiamo valutando attivamente l'impatto aziendale potenziale sulla
nostra catena di approvvigionamento globale e adottando misure per ridurre i rischi
a cui la fornitura dei nostri prodotti è esposta.
Quali misure sta adottando Stryker per mantenere la fornitura dei
prodotti?
Abbiamo piani di continuità aziendale che gestiscono i rischi per la produzione e la fornitura di
materie prime, inoltre ci stiamo impegnando in ogni modo per mantenere la fornitura dei prodotti
e soddisfare le esigenze di clienti. Se un prodotto o una materia prima verrà considerata a rischio,
attueremo questi piani di emergenza che includono la ricerca di fornitori alternativi, l'accelerazione
delle spedizioni e la riallocazione delle materie prime e/o dei prodotti finiti da altre parti della
nostra rete globale.
La situazione è in costante evoluzione e la stiamo monitorando molto attentamente. Continueremo a dare
la priorità alla sicurezza dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e delle nostre comunità.
Queste indicazioni sono da considerarsi temporanee e possono essere ampliate, estese o interrotte da parte
di Stryker in qualsiasi momento.
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