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Sull'impatto della guerra in Ucraina. 

È con sgomento e sconcerto che seguiamo gli attuali eventi in Ucraina. Condanniamo con fermezza 

l'aggressione della Russia come una violazione del diritto internazionale.  Spinti da un sentimento di 

solidarietà, ci sentiamo vicini al popolo ucraino. 

I nostri clienti sono preoccupati per la sicurezza informatica e per l'impatto che il conflitto potrebbe 

avere sulla catena di fornitura globale. A tal fine, siamo in stretto contatto con i nostri partner e fornitori 

internazionali e con le autorità come l'Ufficio federale tedesco per la sicurezza e la tecnologia dell'in-

formazione (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI). Al momento, non vediamo ri-

schi per i nostri clienti.  

Condividiamo la valutazione del BSI che la situazione generale di minaccia informatica - dovuta al cri-

mine informatico e ad altri fenomeni - continua ad esistere e approviamo le azioni raccomandate dal 

BSI. (Fonte: BSI) 

Appoggiamo anche l'avvertimento emesso il 15 marzo 2022 dall'autorità tedesca, il BSI (Ufficio fede-

rale per la sicurezza informatica), contro l'uso di software antivirus del produttore russo Kaspersky. Il 

BSI raccomanda di sostituire le applicazioni della gamma di software antivirus Kaspersky con prodotti 

alternativi.  (Fonte: BSI). 

Per quanto riguarda la catena di approvvigionamento, stiamo ricorrendo alle nostre eccellenti relazioni 

con i nostri partner produttori per adottare tutte le misure necessarie per non aggravare ulteriormente 

la già tesa situazione delle forniture. Vi terremo regolarmente aggiornati su questo.  

A causa della natura altamente dinamica degli eventi in Ucraina, non è attualmente possibile fare una 

valutazione a lungo termine degli effetti della guerra. 

Bechtle è presente in 14 paesi europei: Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Ita-

lia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Regno Unito, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia. Abbiamo uffici di 

vendita in questi paesi. Bechtle non gestisce propri centri di produzione. Non impieghiamo persone né 

in Ucraina, né in Russia. 

Bechtle rispetta pienamente le sanzioni economiche decise in relazione alle azioni belliche in Ucraina 

e confronta quotidianamente le liste di sanzioni delle autorità con il suo portafoglio clienti. 

La nostra sede in Polonia è stata molto veloce nell'attuare le misure di soccorso, che noi sosteniamo 

pienamente. Abbiamo anche stanziato 250.000 euro per aiuti umanitari che andranno all’UNICEF - 

per aiutare i bambini particolarmente colpiti dal conflitto in Ucraina.  

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html
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Bechtle sostiene le richieste e le misure politiche della Repubblica Federale di Germania, dell'Unione 

Europea, degli altri alleati occidentali e della grande maggioranza degli stati rappresentati nell'Assem-

blea Generale delle Nazioni Unite per il ripristino della pace. 

Questa presa di posizione sarà adattata se necessario. Versione attuale: Neckarsulm, 22/08/2022 
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