IN QUESTA SITUAZIONE RESTIAMO AL VOSTRO FIANCO
Gentile Cliente - Fornitore,
desideriamo aggiornarLa sullo stato delle nostre attività, alla luce delle ultime disposizioni emanate dal
Governo volte a contenere il diffondersi del contagio da Covid-19 sul territorio nazionale:
•

la nostra attività rientra tra quelle consentite dall'art.1 lettera d del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e
pertanto, nel rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte a tutela della salute del
nostro personale e di quanti accedono al nostro stabilimento, essa prosegue regolarmente,
garantendo la piena operatività e la continuità delle consegne;

•

la movimentazione delle merci, sia in ingresso che in uscita, si svolge regolarmente e non subisce
ritardi o discontinuità;

•

al fine di minimizzare gli spostamenti dei nostri dipendenti, abbiamo attivato ove possibile formule
di smart working riducendo al minimo la presenza in azienda

I NOSTRI CONTATTI:
- Numero di telefono della sede 045 7675023
- I responsabili di zona sono raggiungibili ai cellulari, elencati qui https://tebaldi.it/rete-vendita/
- I clienti possono anche rivolgersi alla mail ordini@tebaldi.it
In questo periodo cercheremo inoltre di adattare sempre più il nostro servizio alle esigenze attuali di ogni
singola azienda cliente, area per area, giorno per giorno, interagendo nella modalità che, oltre a rispettare
le disposizioni generali, Le sia più compatibile.
Molto probabilmente Le manderemo qualche mail in più, telefonando per commentarla personalmente,
nel mentre chiederemo meno appuntamenti.
Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo è attivo anche nell'indagine delle possibili future esigenze collegate
ai temi attuali. La sanificazione con ozono, sviluppata negli scorsi 10 anni, ne dà una concreta
testimonianza.
Riteniamo che il nostro sistema produttivo debba continuare a funzionare, generando le risorse
economiche necessarie per ogni genere di soluzione.
Noi faremo il massimo per risultare un anello solido nella catena che ci vede al vostro fianco, per
proseguire il lavoro e creare valore.
Con la speranza che tutto torni presto alla normalità, restiamo connessi
Buon lavoro
23 marzo 2020
Lo staff di Tebaldi www.tebaldi.it
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