
 

 

Egregi Clienti, 
nel tentativo di fornire il nostro contributo per arginare la diffusione del COVID-19, Vi informiamo che 
TECNO SRL con una grande azione di responsabilità, a tutela della salute dei propri Lavoratori e 
collaboratori, ha deciso di ridurre la presenza di persone in azienda attivando le necessarie procedure di 
lavoro a distanza per gli impiegati e riducendo il numero di personale presente all’esterno. Per questa 
ragione i Ns tecnici eseguiranno i soli interventi di emergenza ovvero persone bloccate o impianti fermi. 
Questa decisione, unita ad alcune difficoltà di circolazione dei mezzi di trasporto che stiamo costantemente 
monitorando, potrebbe causare qualche ritardo nelle consegne delle prossime settimane.  
Vi invitiamo a rimanere in contatto con il Vostro commerciale di riferimento per verificare andamento di 
eventuali ordini in corso.  
Nonostante le difficili condizioni il nostro Team, è al lavoro per ridurre al minimo eventuali disagi.  
Siamo certi che comprenderete e che appoggerete questa nostra decisione. Rimanendo in attesa di tempi 
migliori Vi auguriamo il meglio e Vi salutiamo cordialmente.   
 
 
Dear Customers,   
in an attempt to give our contribution to stop the propagation of the COVID-19, we inform you that TECNO 
SRL with a great action of responsibility, to protect the health of its employees and collaborators, has 
decided to reduce the presence of people in our Office and to activating the necessary smart working 
procedures. So will be reduced the number of staff internally the office as well.  
This decision, coupled with some difficulties in the movement of transport that we are constantly 
monitoring, could cause some delay in deliveries in the coming weeks. Please stay in touch with your 
commercial representative to check any ongoing orders.   
All TECNO SRL employees, despite the difficult conditions, are working to minimize any inconvenience.  We 
are sure that you will understand and that you will support this decision. Waiting for better times we wish 
you the best and we greet you warmly. 
 
TEAM TECNO SRL  
 
 

       

 

   


