Dichiarazione sulla gestione di Covid-19
Update2: 24.03.2020
Caro socio d'affari,
In relazione alla diffusione di Covid-19, noi di Leicher Engineering abbiamo formato un team di
gestione delle crisi già dal 09.02.2020 in conformità con il nostro Manuale di gestione della
continuità operativa.
L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il rischio di infezione per i nostri dipendenti e le loro
famiglie e, allo stesso tempo, di poter continuare la nostra attività senza restrizioni significative.
Abbiamo già attuato o ulteriormente sviluppato in particolare le seguenti misure:
Ampliamento del lavoro mobile per quasi tutti i dipendenti; le riunioni - anche quelle interne - si
svolgono esclusivamente in modo virtuale; i nostri principi di igiene sono stati notevolmente
ampliati e sono state create soluzioni di ufficio condivise; regole chiare per mantenere una
distanza di 2 metri in tutte le situazioni di incontro.
Cosa significa questo per lei come partner commerciale?
Continuiamo ad assicurarvi un approccio professionale e trasparente nella situazione attuale.
Stiamo usando tutta la nostra concentrazione per garantire la nostra attività operativa. Siamo in
contatto intensivo e sistematico con tutti i nostri partner commerciali, anche se attualmente stiamo
rinunciando completamente alle visite personali altrimenti comprovate.
A questo proposito è essenziale uno stretto contatto ad alta frequenza con i nostri stabilimenti di
produzione e partner logistici in tutto il mondo. La fornitura da tutti i paesi tranne l'Italia è garantita.
Tutti i nostri impianti di produzione producono ad un livello molto alto.
La situazione prevalente in Italia, tuttavia, richiede attualmente una particolare attenzione e
pazienza. Le nostre misure di avvio proattivo e di riduzione del rischio significano che al momento
non ci sono restrizioni significative alla nostra capacità di fornitura, nonostante gli arresti di
produzione molto estesi nella maggior parte dei nostri impianti di produzione in Italia.
Continuiamo a monitorare e a comunicare molto attentamente.
Siamo inoltre costantemente in stretto contatto con i nostri partner logistici e ottimizziamo i
percorsi di trasporto per individuare tempestivamente eventuali ritardi e adottare le contromisure
adeguate. Informiamo i nostri clienti in dettaglio sugli ultimi sviluppi.
Ad oggi, non vediamo alcuna seria restrizione nella nostra attività operativa di cui siamo
responsabili. Traiamo grande beneficio dal nostro potente e all'avanguardia IT e dal nostro alto
livello di digitalizzazione. Vi assicuriamo che i vostri contatti continueranno ad essere a vostra
disposizione come al solito.
Il vostro team di Leicher Engineering GmbH
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