
 
 
Settembre 2020 
 
 
Gentile Stimato Fornitore, 
 
il 1° giugno di quest'anno abbiamo annunciato la firma di un accordo con KKR per le attività di 
Coty Professional Beauty e Retail Hair. L’accordo include i marchi Wella, Clairol, OPI e ghd (“Wella 
Company”) e porterà alla costituzione della nuova Wella Company. La transazione dovrebbe 
concludersi tra il 1 ° dicembre 2020 e la fine di febbraio 2021 ("Closing"). 
 
Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto che potrete fornirci per il periodo necessario a consolidare la 
Wella Company nella nuova struttura aziendale. A tal fine, vorrei condividere con voi le seguenti 
informazioni che consentiranno il corretto trasferimento degli accordi commerciali relativi alla 
Wella Company. 
 
1. Servizi di Transizione: Per garantire la continuità aziendale e l’avvio delle nuove attività della 
Wella Company a partire dal Closing, e per un periodo massimo di 27 mesi, Coty continuerà a 
supportare la Wella Company garantendo una serie di servizi di transizione (TSA).  
 
2. Modifica della Legal Entity: in funzione dell’accordo che hai con la Wella Company (i.e. rapporto 
di esclusiva), potrebbe essere necessaria una modifica della Legal Entity. In alcuni casi, queste 
modifiche non si verificheranno immediatamente, ma alla fine del periodo di transizione in modo 
da ridurre al minimo le problematiche e gli effetti sul business. 
Ulteriori informazioni relative alla specifica Legal Entity che regolerà il nostro rapporto, come le 
trattative proposte ai sensi del nostro contratto legale, la registrazione fiscale e le istruzioni per 
la fatturazione, ti saranno fornite a breve. A causa dei tempi normativi, in alcuni casi queste 
informazioni saranno disponibili solo a ridosso del Closing. Troverai gli ultimi aggiornamenti, inclusa 
la struttura della Legal Entity per la Wella Company immediatamente dopo il Closing, sul Portale 
fornitori di Coty all'indirizzo https://supplier.coty.com. 
 
3. Dettagli sulla transizione: per facilitare la transizione della Wella Company, laddove la Legal 
Entity sia cambiata o laddove siano necessarie altre modifiche significative sostituiremo gli ordini 
di acquisto esistenti ("PO"). I dettagli sulla migrazione dei PO verranno condivisi in una successiva 
comunicazione. Durante il periodo di transizione, ti preghiamo di prestare molta attenzione 
all'indirizzo di fatturazione e alle informazioni sui termini di pagamento, che appariranno sui PO 
emessi dalla Wella Company dopo il Closing. 
 
Per favore tieni presente quanto segue per le modifiche alla fatturazione: 
• Non elaboreremo alcuna entrata merci o ricevuta fattura [una settimana prima del 
Closing] per eseguire la migrazione dei PO. 
• Useremo l’approccio “Business as usual” - Tutte le fatture relative a consegne o prestazioni 
di servizi FINO A [una settimana prima del CLOSING] DEVONO essere fatturate alla stessa Legal 
Entity 
• La data del CLOSING ti sarà fornita in una comunicazione futura e ti informeremo in 
anticipo per prepararti a queste modifiche sulla fatturazione. 
 

 



4. Dettagli fatturazione: le caselle postali e gli indirizzi fisici per l'invio di fatture cartacee e gli 
indirizzi e-mail per le fatture PDF saranno condivisi in una comunicazione futura. 

5. Prova di consegna / prestazione: al fine di garantire un'elaborazione senza problemi delle 
fatture e dei pagamenti, si consiglia vivamente di includere una prova di consegna e/o di 
effettuata prestazione insieme alla vostra fattura. 

6. Sito web fornitori: ti invitiamo a visitare il nostro Portale dei fornitori su 
https://supplier.coty.com per trovare le ultime notizie e informazioni dettagliate su come 
mantenere una partnership di successo con Coty. Le informazioni più aggiornate sulla Legal Entity 
verranno inoltre pubblicate sul sito Web del Fornitore. 

7. Riservatezza: vorremmo ricordarti che fino al Closing, Coty continuerà a possedere e gestire 
la Wella Company come in passato. Mentre lavoriamo insieme per garantire una eccellente 
transizione, continua a mantenere gli impegni di riservatezza del tuo rapporto Coty assicurandoti 
che nessun documento / informazione / prezzo di Coty ecc. Venga condiviso o discusso con KKR 
o terze parti senza il consenso scritto di Coty. 

Ancora una volta, ti ringrazio per il supporto che ci darai nella fase di transizione della Wella 
Company. Attendiamo con impazienza che la nostra collaborazione possa continuare su altri 
marchi o attività Coty che potrebbero servirti. 

 

Distinti saluti, 

 

 

Stephanie Gemmell 

Chief Procurement Officer Wella Company 

 


