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Ai nostri clienti e partner commerciali 
 

 

 

Gränichen, 21 giugno 2021 

 
 
 
 
 

COVID-19, Coronavirus 
Informazione n. 9 / 21 giugno 2021 
 
 
Gentili signore, egregi signori, 

stimati partner commerciali, 

 

il numero di casi di coronavirus è in calo e la copertura vaccinale della popolazione è in costante 
aumento, il che ha spinto la Confederazione e i cantoni ad allentare le precedenti misure anticontagio. 
Questo ci mette tutti di buon umore e ci fa sperare in un’estate rilassata. 
 
Tuttavia, nel complesso le prospettive per i prossimi mesi restano piene di incertezze e di rischi. Zehnder 
Group Svizzera SA è consapevole della propria responsabilità: con le seguenti misure l’azienda cerca di 
raggiungere un equilibrio tra la protezione delle collaboratrici, dei collaboratori e dei clienti e il regolare 
svolgimento delle proprie attività commerciali. 
 

▪ Grazie ai test Covid effettuati regolarmente, i dipendenti non sono più obbligati a lavorare da 
casa. In una fase di transizione, i dipendenti tornano gradualmente sul posto di lavoro. Tutte le 
misure di distanziamento sociale e di igiene rimangono in vigore.  

▪ La reperibilità è garantita in ogni momento. Le informazioni di contatto sono disponibili sul nostro 
sito web www.zehnder-systems.ch alla voce Contatto e servizio, oppure potete contattarci al 
numero principale +41 62 855 11 11. 

▪ Lo showroom a Gränichen rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. Nel periodo transitorio fino 
all’apertura, prevista ad agosto, gli interessati possono prendere appuntamento direttamente con 
uno dei nostri consulenti di vendita. 

▪ I corsi di formazione della Zehnder Academy sono attualmente gestiti in modalità ridotta. La 
ripresa delle normali attività è prevista per agosto 2021.  

▪ Continuano a essere eseguiti gli interventi di assistenza e le messe in funzione. Il personale di 
assistenza si attiene sempre alle misure di sicurezza. 

▪ A causa della situazione tesa sui mercati delle materie prime, combinata con le continue 
turbolenze nelle catene logistiche globali, non è garantita la fornitura regolare da parte dei nostri 
fornitori. In alcuni casi, ciò può portare a ritardi nelle consegne. In tal caso, faremo ogni sforzo 
per informarvi in tempo utile. 

▪ Questi problemi di approvvigionamento hanno portato anche a massicci aumenti del costo dei 
singoli componenti. Tali costi aggiuntivi ci hanno indotto a trasferirne una parte mediante un 
aumento dei prezzi. Nelle nostre comunicazioni abbiamo fornito informazioni dettagliate sull’entità 
di tali supplementi di prezzo. 

 
Anche se il numero di casi di Covid fa ben sperare, rimane molto importante continuare a seguire 
costantemente le misure e le raccomandazioni riguardanti il distanziamento sociale e l’igiene sia sul 
lavoro che nella vita privata. 
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Zehnder Group Schweiz AG raccomanda inoltre ai suoi dipendenti di vaccinarsi contro il COVID-19, 
poiché questa è attualmente la misura più importante nella lotta contro la pandemia.  
 
Nel ringraziarvi della collaborazione, auspichiamo di potervi accogliere di nuovo presto di persona.  
 
Grazie per la vostra fiducia; godetevi le prossime giornate estive e fate attenzione alla salute. 

 

 

Cordiali saluti 

Zehnder Group Svizzera SA 

 
 
 
 
 
 

Christoph Strahm Vaios Doukas Rolf Ulmann 

Amministratore Responsabile vendite ventilazione comfort Responsabile vendite corpi riscaldanti 
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