Coronavirus (COVID-19)
Lettera del Presidente: iniziative del Gruppo Steelco
a difesa dei nostri clienti, dei nostri lavoratori e dei potenziali visitatori
Sin dal primo annuncio sulla diffusione del nuovo Coronavirus (COVID-19) abbiamo focalizzato la nostra
attenzione sulle misure di prevenzione da adottare all’interno del Gruppo Steelco a difesa dei nostri clienti, dei
nostri lavoratori e dei potenziali visitatori.
Sono trascorse già alcune settimane e il rapido diffondersi del virus in Europa, ed in particolare in Italia dove sono
stati isolati alcuni centri di diffusione di questo virus, mi impone di aggiornarvi su quanto sta avvenendo
attualmente all’interno del Gruppo.
Il Gruppo Steelco ha applicato, rinforzandole sin dal principio, tutte le raccomandazioni delle autorità sanitarie
nazionali ed europee, per ridurre le possibilità di contagio.
Ad oggi:
•

nessuno dei nostri dipendenti ha contratto il virus, né si è mostrato positivo ai test;

•

tutti I siti produttivi in Italia sono pienamente operativi;

•

non stiamo riscontrando problemi di disponibilità di materie prime e componenti o ritardi nella consegna della
merce;

•

le attività di formazione tecnica e commerciale dell'Academy sono state ridotte a seguito dell’adozione delle
raccomandazioni di prevenzione.

Ulteriormente ai punti sopra indicati ed in particolare per il nostro personale, stiamo applicando le seguenti rigorose
linee guida:
•

istituzione di un team interfunzionale che riferisce direttamente a me in modo da assumere le corrette
iniziative;

•

in caso di sintomatologia contattare immediatamente il team di cui sopra al fine di avvisare le autorità
sanitarie tempestivamente e ricevere tutti i consigli utili al caso;

•

un costante monitoraggio della situazione interna ed esterna al nostro ambiente compresa la catena di
forniture presenti in Steelco;

•

utilizzare il più possibile la comunicazione “digitale”.

Nel pieno rispetto di tutti gli attori coinvolti nella "partnership" quotidiana con Steelco, è mio impegno garantire che
la salute e la sicurezza siano la nostra priorità comune.
Siamo consapevoli che la situazione può variare in modo significativo a seconda del paese e della regione e che
questa possa cambiare rapidamente. Per questo motivo le misure preventive per il nuovo contenimento di COVID19 sono pubblicate e aggiornate sia sulla piattaforma IT delle risorse umane sia sul sito Web dell'azienda a questo
link.
Rimango disponibile a rispondere a qualsiasi domanda e mi impegno a tenervi informati su qualsiasi sviluppo o
evoluzione per il nostro interesse comune.
Cordiali saluti,

Il Presidente
Fabio Zardini
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