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Aggiornamenti Coronavirus (COVID-19) 

18/03/2020 aggiornamento iniziative del Gruppo Steelco in merito alla 
gestione della pandemia Coronavirus 

Comunicazione del Presidente 

Lo sviluppo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero il territorio Nazionale Italiano desta ancora 
preoccupazione. Si intravvedono tuttavia i primi segnali positivi nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sedi 
produttive di Steelco. Confermo che ad oggi non risultano casi di positività al virus tra i collaboratori Steelco. 

Con l’obiettivo di garantire la massima continuità di servizio a tutti i nostri clienti, Vi informo che, salvo sviluppi 
avversi delle condizioni esterne all’azienda: 

• Le iniziative di riorganizzazione delle attività produttive del Gruppo Steelco volte a salvaguardare 
la salute pubblica e quella dei nostri collaboratori il cui completamento era previsto entro la 
giornata di ieri - Martedì 17 Marzo - si protrarranno sino al termine della settimana corrente. 

• Le attuali scorte di materiali per la produzione e per l’evasione di ordini di ricambi risultano essere 
adeguate al proseguo delle attività di produzione.  

• La produzione riprenderà, Lunedì 23 Marzo con capacità ridotta a circa il 70% della massima 
efficienza. 

• Permane il rischio di rallentamenti dovuti a possibili ritardi nei trasporti sul territorio nazionale. 

Rimangono invariate durante l’orario di lavoro ordinario: 

• Le attività di supporto commerciale 
riorganizzate in modalità di smart-working 

• Le attività di servizio tecnico di assistenza 
riorganizzate in modalità di smart-working con limitazioni per gli interventi diretti in trasferta 

• Le attività di ricezione e evasione di ordini di ricambi  
che potrebbero tuttavia risentire delle limitazioni esterne di logistica e trasporti 

• L’intera attività dell’organizzazione Steelco Service per prestare il massimo servizio di assistenza 
tecnica al sistema Sanitario Nazionale messo a dura prova in questi giorni 

Ulteriori comunicazione di aggiornamento della situazione saranno emesse, pubblicata sia sulla piattaforma IT delle 
risorse umane e sul sito Web dell'azienda nei prossimi giorni al seguente link.  

 

Cordiali saluti, 

 
Il Presidente 

 Fabio Zardini 
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