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Ai nostri clienti e partner commerciali 
 
 
 
 
Gränichen, lunedì, 30 marzo 2020 
 
 
 
 
COVID-19, coronavirus 
Informazione n. 3 / 30 marzo 2020 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 
stimati partner commerciali, 

per proteggere i vostri e i nostri collaboratori e per evitare la diffusione della malattia infettiva, 
desideriamo informarvi regolarmente in merito alle misure precauzionali adottate da Zehnder Group 
Svizzera SA e sulla nostra situazione attuale. 
 
• Tutti i collaboratori di Zehnder si attengono alle direttive emanate dall’UFSP (Ufficio federale della 

sanità pubblica). 
Adeguiamo costantemente i nostri processi e cicli di lavoro in modo da rispettare le 
raccomandazioni, regole e prescrizioni locali. 
 

• La situazione presso Zehnder Group Svizzera SA è stabile e la nostra azienda funziona in modo 
affidabile. Parte dei nostri collaboratori lavora da casa mediante tecnologie moderne al fine di ridurre 
al minimo il rischio di contagio. La reperibilità è garantita come di consueto attraverso i canali di 
comunicazione comuni. Visite e riunioni fuori sede sono state ridotte al minimo. A partire da oggi e 
fino a nuovo ordine, le manutenzioni di assistenza verranno effettuate unicamente in casi di 
emergenza assoluta, l’attività di manutenzione di assistenza sui nostri apparecchi di ventilazione è 
sospesa fino a fine aprile e riprenderà all’inizio di maggio 2020. La Zehnder Academy e lo 
Showroom rimangono chiusi fino a nuovo ordine.  
 

• Le consegne vengono elaborate e consegnate in tempi rapidi e puntualmente, anche grazie al nostro 
stabilimento produttivo in Svizzera. Per determinati componenti di ventilazione/radiatori possono 
verificarsi dei brevi ritardi a causa delle limitazioni nella logistica. 

Vi informeremo regolarmente in merito alla situazione corrente presso Zehnder Group Svizzera SA. 
In questa situazione, che riguarda tutti noi, vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione e 
restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e informazione.   

Cordiali saluti 
 
Zehnder Group Svizzera SA 
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