Gentile Cliente,
in relazione ai casi di Coronavirus (Covid-19) riscontrati in Italia, da parte nostra come azienda e
parte di una comunità, oltre ad assicurare il rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e delle
Regioni, riteniamo necessario provvedere tempestivamente ad ogni più opportuna misura di
prudenza, al fine di limitare l’esposizione al rischio esistente per i nostri Dipendenti e per il Personale
dei nostri Clienti e Fornitori.
Per il nostro Personale abbiamo adottato le precauzioni prescritte dalle autorità competenti, in
coordinamento con il medico competente ed il nostro RSPP, per tutelare al meglio la loro salute nello
svolgimento della loro attività.
Inoltre, cogliamo l’occasione per comunicarLe le azioni intraprese per garantire la miglior continuità
delle attività economiche, nel rispetto delle disposizioni emesse dalle autorità competenti (DPCM
23/02/2020).
La nostra rete commerciale è attiva e, per minimizzare i contatti fisici, opera anche attraverso mezzi
di mobilità digitale e smart-working, incluse le piattaforme Skype e Teams per agevolare le riunioni di
lavoro che richiederebbero il coinvolgimento di più persone oltre alla possibilità di accedere ai server
aziendali in VPN come se fosse fisicamente presente in azienda.
Per richieste di offerte e/o altre informazioni è attivo l’indirizzo info@samson.it
Per richieste amministrative sono attivi gli indirizzi admin@samson.it e samson@pec.it
Per inoltrare un ordine è attivo l’indirizzo ordini@samson.it
La consegna delle merci avviene normalmente, sia direttamente dalle nostre fabbriche estere sia con
transito dai nostri magazzini di Pero (MI).
Gli interventi tecnici in impianto sono attivi, ad eccezione dei Comuni interessati dalle misure
restrittive identificate nella direttiva ministeriale.
Rimaniamo vicini alle comunità maggiormente colpite da questa situazione e auspichiamo per tutti un
ritorno alla normalità nel minor tempo possibile.
La ringraziamo per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti.
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