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ANNUNCIO IMPORTANTE 

Il team della Adams Aviation ha delle notizie interessanti che vorrebbe 
condividere con voi.... 

 

La nostra sede nell'ultimo decennio è stata Mercury House a New Addington ma, a breve, 

ci trasferiremo presso la nuova sede al numero 2 di Kelvin Lane, Newton Rd, 

Crawley RH10 9TY, vicino all’aeroporto di Gatwick da dove continueremo ad offrire 
lo stesso eccellente livello di servizio a cui siete abituati ... o se possibile, anche migliore!  

 

Il nostro piano è quello di spostarci durante il secondo fine settimana di 

dicembre per ridurre al minimo i tempi di inattività ed eventuali disagi. Questa 

data potrebbe cambiare a causa del secondo lockdown, ma vi terremo informati 

su eventuali cambiamenti. Si prega di notare che, con la possibile eccezione 

di un AOG, sia che il trasferimento avvenga durante la seconda settimana di 

dicembre come previsto, oppure durante un altro fine settimana, non saremo in 

grado di spedire il venerdì. Quel giorno sarà dedicato interamente alla 

preparazione e spedizione del nostro stock presso il nuovo magazzino. Vi 
saremo grati se riusciste ad ordinare in anticipo.  

Tra tutti gli eventi di quest’anno, Covid-19 è stato un fattore determinante. In risposta al 

primo lockdown di marzo, abbiamo investito in una nuova rete privata virtuale e nel 

sistema di videoconferenza Microsoft Teams, il che significa che ora abbiamo la 

flessibilità di operare, comunicare e soddisfare le vostre esigenze da qualsiasi 

luogo in cui ci sia accesso ad una connessione Internet. Nonostante le sfide che 

Covid presenta, vi assicuriamo che siamo pronti per soddisfare le vostre esigenze 
da remoto.  

L'altro evento all'orizzonte degno di nota è, ovviamente, Brexit. Il  

nostro piano, come sapete, è mantenere il nostro magazzino nel 

Regno Unito ma soddisfare le esigenze dei nostri clienti europei  

tramite una filiale nell'UE. Se la vostra azienda si trova nell'UE,  

le merci verranno inviate utilizzando il servizio WorldEase di UPS.  

L’ordine verrà inviato direttamente presso la vostra sede in modo che non ci 

siano ritardi. Il vostro prezzo sarà quello indicato nel preventivo senza costi 

aggiuntivi per dazi, sdoganamento, ecc. La nostra filiale tedesca sdoganerà e gestirà 

tutti i documenti all’interno dell’UE. La fattura che riceverete proverrà dalla filiale tedesca 

anziché dalla Adams UK. Se la vostra sede è al di fuori dalla Germania, verrà utilizzato il 

trattamento IVA intracomunitario. Se invece vi trovate in Germania, verrà addebitata 
l'IVA tedesca.  

 

Contattateci pure se pensate che questo piano necessiterà di alcune modifiche 

da parte vostra, ad esempio: se pensate che dovreste effettuare formalmente l'ordine 

presso la filiale tedesca anziché con noi qui nel Regno Unito, oppure se il vostro sistema 
di qualità richiede l’approvazione formale della filiale tedesca come fornitore.  

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 


