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Gentile Cliente

Dalmine, 19.03.20

A causa dell'attuale pandemia di Covid-19, vorremmo aggiornarti su alcune
delle misure e precauzioni adottate in PLIXXENT al fine di continuare a
consegnare i prodotti PLIXXENT senza compromettere la salute dei nostri
dipendenti, clienti e fornitori.
In accordo con le raccomandazioni delle autorità, la maggior parte della nostra
forza vendite e gestione ordini ora lavora da casa. È possibile continuare a
contattare i team vendite e di gestione ordini nel normale modo di
comunicazione, sia telefonicamente, via e-mail, SKYPE o TEAMS.
Nei casi in cui il lavoro agile non è possibile, come in produzione e nella ricerca
e sviluppo, i nostri dipendenti ora stanno lavorando a turni isolati al fine di
mantenere il numero di incontri personali il più basso possibile e quindi ridurre
il rischio che il Covid-19 colpisca la nostra e la tua attività.
L’attività di PLIXXENT dipende da molti fornitori, inclusi quelli del trasporto delle
merci. Riceviamo rapporti giornalieri sulla situazione del trasporto al fine di
organizzare la consegna degli ordini nel miglior modo possibile. Tuttavia, a
causa della situazione attuale, in particolare dei trasporti transfrontalieri, al
momento siamo in grado di garantire tempi di consegna affidabili solo in misura
limitata.
In questo contesto, desideriamo sottolineare che è necessario prestare
particolare attenzione alle nostre conferme d'ordine.
Le nostre decisioni e le nostre azioni perseguono l'obiettivo di poter continuare
a soddisfare i tuoi ordini, anche durante la pandemia di Covid-19. Se il tuo
fabbisogno di materiale PLIXXENT deve essere modificato, sia esso un
aumento o una diminuzione, ti preghiamo di farcelo sapere al più presto.
In questo modo possiamo rivedere la nostra pianificazione e quindi continuare
a soddisfare le tue esigenze nel miglior modo possibile.
Il nostro motto è “Better Together”.
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In caso di domande o commenti, non esitare a contattarci.
Cordiali saluti.
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