Gentili Clienti e Fornitori di Arca Etichette,
Vi informiamo che, a seguito della recente evoluzione italiana del
Coronavirus (COVID-19), in ottemperanza con le disposizioni governative
del DPCM, il personale ha ricevuto le informazioni sui comportamenti da
adottare per assicurare la massima prevenzione, secondo le indicazioni
fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della
Salute.
Nei diversi dipartimenti aziendali, ove possibile, è stato attivato il
telelavoro; nei reparti produttivi e nei dipartimenti nei quali non è possibile
attivare lo smart-working sono state attivate tutte le misure richieste dal
Protocollo tra le Parti del 14 marzo scorso.
La rete vendite di entrambe le sue divisioni è operativa e disponibile a
contatti con la Clientela attraverso web meeting e qualsiasi altra modalità di
contatto a distanza.
Arca Etichette garantisce la regolare operatività delle sue divisioni.
Siamo certi che apprezzerete il nostro sforzo per non interrompere le
forniture di materiali strategici ai nostri Clienti.

Dear Arca Etichette Customers and Suppliers,
We kindly inform you that, following the recent Italian evolution of the
Coronavirus (COVID-19), in compliance with the governmental provisions of
the DPCM, the staff received information on the behaviours to be adopted
to ensure maximum prevention, according to the indications provided by the
World Health Organization and Italian Ministry of Health.
Where possible, smart-working was activated in the various company
departments; in the production departments and departments where smartworking cannot be activated, all the measures required by the Protocol
between the Parties of 14 March were activated.
The sales network of both its divisions is operational and available to
contacts with customers through web meetings and any other remote
contact method.
Arca Etichette guarantees the regular operation of its divisions.
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We are confident that you will appreciate our effort not to interrupt the
supply of strategic materials to our customers.
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