Gentili Signori e Signore,
come noto, nel secondo semestre di quest’anno Bayer MaterialScience verrà scorporata
da Bayer AG allo scopo di essere quotata in Borsa come azienda indipendente al
massimo entro la metà del 2016. Ciò consentirà a Bayer MaterialScience di mettere a
frutto con maggiore rapidità, efficacia e flessibilità i suoi punti di forza nel contesto della
concorrenza mondiale.
Siamo lieti di poterVi comunicare che Bayer MaterialScience ha scelto una nuova
ragione sociale ed una nuova visione come parte integrante del processo di scorporo.
Infatti a decorrere dal 1° settembre 2015 la nostra azienda si chiamerà ufficialmente
Covestro.
La nostra visione è tanto semplice quanto audace: vogliamo fare del mondo un posto
migliore e più vivibile. Noi implementiamo questa visione ispirando l’innovazione e
promuovendo la crescita attraverso tecnologie utili e prodotti che vanno a tutto beneficio
della società riducendo nel contempo il nostro impatto sull’ambiente.
Il nostro nuovo logo colorato (cfr. più sotto) rispecchia la nostra visione e il nostro credo.
Noi dimostriamo di essere orgogliosi del nostro passato, mantenendo il motivo circolare,
ma nello stesso tempo reinterpretiamo tale cerchio come simbolo di incessante
innovazione. L’arcobaleno di colori sottolinea che siamo pieni di vita, curiosi e improntati
all’ottimismo e che cerchiamo di fare del mondo un posto migliore e più vivibile.

Covestro continuerà ad essere un’azienda leader nella produzione di polimeri high-tech
e di soluzioni innovative per settori chiave quali trasporti, edilizia, elettronica, comparto
tessile, industria del mobile e delle attrezzature sportive. Anche in futuro continueremo a
mettere a punto nuovi prodotti, processi ed applicazioni che vanno al di là dei confini della
tecnologia e dell’innovazione.
Vi terremo informati circa i prossimi passi sulla strada verso lo scorporo da Bayer AG e
l’indipendenza. Rimango a Vostra completa disposizione per rispondere ad eventuali
quesiti e dubbi.
Cordialmente,

Dr. Erik Haakan Jonsson
Bayer MaterialScience AG
Head of Customer Services

