09/03/2020

Gentile Cliente e Fornitore,
In relazione al Decreto Ministeriale approvato in data 8 Marzo 2020, contenente alcune ulteriori
restrizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19 (Coronavirus), Zanardi Fonderie S.p.A., a
seguito di quanto ufficialmente comunicato in data 25 Febbraio 2020 e visto l’aggravarsi della situazione, si
è prontamente attivata per attuare tutte le disposizioni contenute nel decreto sopra menzionato.

In particolare, Zanardi Fonderie S.p.A. ci tiene a garantire che:
•
•
•

sta operando nel pieno rispetto della salute dei suoi dipendenti e di eventuali ospiti, secondo
quanto previsto dal decreto
sta lavorando regolarmente senza aver subito impatti derivanti dalle restrizioni previste dal
decreto
i servizi di consegna e ricevimento delle merci non subiranno variazioni.

Essendo la situazione in continua evoluzione, sarà nostra premura informarvi nel caso in cui dovessero
essere emanate nuove disposizioni da parte delle autorità competenti.
Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione o dubbio al numero di telefono +39 0442 674311 o
all’indirizzo e-mail sales@zanardifonderie.com.
Sicuri della Vostra collaborazione e fiduciosi di tornare presto alla normalità.

Cordiali Saluti

Fabio Zanardi
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09/03/2020
Dear Customer and Supplier,
With reference to the emergency decree dated 8th March 2020 published by Italian government,
further restrictions against COVID-19 (coronavirus) spread have been issued; Zanardi Fonderie S.p.A. has
acknowledged and promptly adopted them.
In addition to the official communication sent on 25th February 2020, Zanardi Fonderie would like to
guarantee the following:
•
•
•

We are operating in full respect of all the safety measures suggested by the authorities
We are regularly working with no effects deriving from the decree
Goods delivery and materials reception will be no affected

Being the situation evolving quickly, we will keep you promptly updated in case of news from authorities.
Please, do not hesitate to contact us for further information or doubts at phone number +39 (0) 442 647
311 or by e-mail at sales@zanardifonderie.com.
We are sure of your understanding and we are confident to come back to a normal situation soon.
Yours sincerely

Fabio Zanardi
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