Better Cotton Platform: Principali cambiamenti
nel 2019
Introduzione
Stiamo apportando alcune modifiche al modo in cui è possibile trasferire le Better Cotton
Claims Unit (BCCU) attraverso la Better Cotton Platform (BCP) e la supply chain. Le
modifiche sono tese a tutelare la credibilità del sistema della catena di custodia di BCI e a
semplificare il trasferimento delle BCCU.
I seguenti cambiamenti chiave saranno attuati nei prossimi mesi.
A partire dal 1° gennaio 2020, le aziende che desiderano trasferire le Better Cotton
Claims Unit (BCCU) devono farlo elettronicamente attraverso la Better Cotton
Platform (BCP). A partire da tale data, i fornitori con access alla Better Cotton
Platform saranno più in grado di trasferire le BCCU ad aziende senza accesso alla
Better Cotton Platform.
Se un'azienda ha gia’ accesso alla Better Cotton Platform (tramite la membership di
BCI o come non-membro con accesso) , non è necessaria alcuna azione.
Gli Output Declaration Form (ODF - moduli di dichiarazione di produzione) su
carta/copia cartacea non saranno più accettati come metodo di registrazione delle
transazioni sulla Better Cotton Platform.
I BCI Retailer and Brands Member avranno tempo fino al 31 marzo 2020 per
aggiungere manualmente le BCCU ai loro account nel caso di ODF generati prima
del 31 dicembre 2019.
Il canone annuale di accesso alla BCP sarà ridotto da 750 euro a 500 euro a partire
dal 1° giugno 2019.
Sarà previsto uno sconto promozionale del 20% per le aziende che richiedono
accesso alla Better Cotton Platform tra il 1° giugno e il 30 settembre 2019.

Date chiave
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€400 free promotion for new users
All companies wishing to transfer BCCUs
must join the BCP
Outstanding ODF can be manually entered
into BCP
Lower fee introduction
End of fee promotion
€500 fee for new users begins
Last day of manual generation of ODF
Last day of manual entry of ODF

Quota associativa promozionale per i nuovi
utenti € 400
Tutte le aziende che intendono trasferire
BCCU, devono avere accesso alla BCP a
BCP
Gli ODF in sospeso possono essere inseriti
manualmente in BCP
Introduzione della quota associativa ridotta
Conclusione promozione quota associativa
Quota associative pari a €500 per i nuovi
utenti
Ultimo giorno di generazione manuale degli
ODF
Ultimo giorno di inserimento manuale degli
ODF

Ulteriori informazioni: Visita il sito web BCI per ulteriori informazioni.
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