È giunto il momento di darvi un
aggiornamento sui nostri piani futuri!
Edizione 2 - Gennaio 2020

A seguito delle elezioni generali tenutesi a dicembre nel Regno Unito, le acque
si sono calmate e ora la situazione inizia a essere più chiara. Possiamo quindi
chiarire qual è la nostra posizione e che cosa abbiamo in atto per garantire di
essere pronti e in grado di continuare a servire i nostri partner in tutta Europa
senza interruzioni.

Preparazione
Da oltre tre anni abbiamo creato una Task Force
interna con il compito di preparare l’azienda a
qualsiasi eventualità a seguito della Brexit.
Occorre ammettere che il processo è stato una sorta
di girandola di emozioni con diversi gruppi politici che
sembravano avere il sopravvento di volta in volta. In questo momento invece
la maggior parte delle incertezze sembra riguardare il tipo di relazione che il
Regno Unito potrà avere con l'UE dal 2021 in poi. Noi tutti speriamo che questa
relazione sarà la più stretta possibile e abbiamo messo in atto dei piani per
poter garantire la continuità del business sia a breve termine che per tutto il
tempo necessario.

Allo stato attuale: NIENTE CAMBIA!
Il periodo di transizione approvato ci porterà fino alla fine
del 2020 e quindi non sono necessarie modifiche
immediate.

In futuro
Dal 2021: La nostra speranza è che
il Regno Unito e l'Unione Europea
abbiano negoziato un accesso
continuo e senza restrizioni al
mercato unico dell'UE. Al termine
del periodo di transizione, o se per
qualsiasi
motivo
questo
non
dovesse
entrare
in
vigore,
utilizzeremo una filiale situata in
Europa
per
importare
nell'UE,
sdoganare,
pagare
l'IVA
sulle
importazioni e fatturare i nostri
clienti in modo che questi NON riscontrino NESSUN ritardo, NESSUN aumento
dei costi e NESSUNA burocrazia aggiuntiva .
La nostra nuova affiliazione alla Pattonair, con la sua presenza in tutto il
mondo, ci offre anche ulteriori opzioni qualora queste fossero necessarie.
Siate certi che, qualunque cosa accada, la nostra attenzione e la nostra
massima priorità saranno sempre dedicate al servizio fornito a tutti i nostri
partner commerciali allo scopo di rendere tutte le interazioni più facili e
piacevoli.

Il nostro impegno
Le vostre merci provenienti dalla Adams Aviation non impiegheranno
un momento di più né costeranno un centesimo in più. Le nostre
forniture continueranno a non avere extra nascosti, come sempre,
indipendentemente dalla Brexit.
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