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Gentile Cliente, 
  
dopo tre mesi di sofferenza globale dovuta alla pandemia da COVID-19, stiamo sperimentando 
cambiamenti positivi nell’ambito delle normative nazionali in Europa.  
 
Ripensando ai mesi passati, abbiamo fatto del nostro meglio per continuare a consegnare i  
prodotti PLIXXENT, senza compromettere la salute dei nostri dipendenti, clienti e fornitori.  
Le informazioni in nostro possesso ci confermano che abbiamo  gestito questo periodo con 
successo, senza avere rilevato casi di contagio nel nostro ambiente.  
  
Seguendo le raccomandazioni delle autorità, stiamo tornando ad una nuova normalità, con  
un ritmo controllato. Sempre più ritorniamo negli uffici, laboratori e reparti, pur osservando   
il distanziamento sociale e le norme igieniche.  
 
Probabilmente non noterete questa differenza mentre ci contattate per telefono,e-mail,Skype  
o Teams, poiché i nostri dipendenti hanno svolto il loro compito negli ultimi tre mesi in modo 
flessibile, continuando il lavoro da casa. 
 
Stiamo anche ricominciando a visitare i Vostri siti, quando possibile, per rafforzare le nostre 
relazioni e sviluppare le nostre attività condivise. 
 
Manterremo una forte attenzione alle norme igieniche, come prescritto da Voi e dal vostro              
governo locale.  
  
Con i nostri fornitori , compresi i servizi di spedizioni e consegne, manteniamo ottime e aperte 
comunicazioni in modo tale da assicurare la consegna dei Vostri ordini al meglio. 
Continueremo la nostra comunicazione  riguardo a tempi di consegna e programmi di spedizione. 

Il nostro team e’ pronto a soddisfare i Vostri  ordini. Le Vostre richieste di modifica di materiali o 
volumi possono essere e saranno gestite nel migliore dei modi, se potremo avvalerci di una 
tempestiva informazione da parte Vostra. Insieme possiamo gestire le consegne senza intoppi. 
#Better Together 
  
Se avete domande o commenti , per favore non esitate a contattarmi. 
  
Cordiali saluti. 
  
 

Marcos Ramos  

Director comercial  

PLIXXENT South EU region 
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