
 

 

 

Pavone del Mella (BS), 18 marzo 2020 

 

In considerazione dei recenti accadimenti che coinvolgono l’Italia ed il resto del mondo a causa del Covid-19, 
AIDA S.r.l. intende dare ai propri Clienti e fornitori alcune importanti informazioni. 

In base alla situazione e al quadro normativo attuale (anche a seguito dell’emissione dei recenti Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e delle norme attuative) - ad oggi - AIDA non ravvisa motivo di 
preoccupazione in merito alla capacità di proseguire la propria attività e rispettare gli impegni 
contrattualmente assunti nei confronti dei propri Clienti e fornitori. 

 

Da un lato, infatti AIDA ha adottato tutte le misure di prevenzione e protezione attese per fronteggiare 
la diffusione dell’epidemia di Coronavirus tra i propri dipendenti, avendo implementato tutte le cautele ed i 
presidi ancor prima che venissero disposti con il provvedimento normativo adottato in data 13 marzo e nei 
successivi Decreti. Queste misure, atte a limitare le presenze in azienda allo stretto necessario, determinano 
un inevitabile rallentamento nella catena di produzione, ma non ne pregiudicano in misura significativa 
l’operatività e l’efficienza che restano garantite. 

Dall’altro lato, teniamo a precisare che la congiuntura di mercato preesistente all’epidemia ed il carico di lavoro 
avevano già consentito ad AIDA di programmare per tempo la produzione delle presse in ordinativo 
acquisendo, soprattutto sulla vostra importante commessa, un margine di anticipo rispetto ai tempi pianificati; 
questo consente oggi di gestire con maggiore facilità le esigenze di riprogrammazione della produzione legate 
all’epidemia Covid-19 ed alla necessaria implementazione delle misure di prevenzione e protezione a tutela 
della salute di tutto il personale, dei Clienti e dei fornitori. 

 

Inoltre - ad oggi - non riscontriamo, né abbiamo evidenza di, nella filiera dei nostri fornitori e nella 
catena logistica, rallentamenti nelle consegne che abbiano impatti significativi sulla pianificazione 
concordata. 

Alla luce di quanto sopra, il Management di AIDA conferma il proprio impegno a portare avanti 
responsabilmente ed in sicurezza l’attività produttiva interna nel pieno rispetto delle disposizioni di 
legge e della necessaria prudenza, confidando al contempo di riuscire a rispettare gli impegni 
contrattualmente presi con i Clienti italiani ed esteri. 

 

È evidente che l’evolversi di questa situazione potrebbe avere impatti materiali sull’avanzamento della 
produzione che prescindono dal controllo di AIDA. Sarà comunque nostra cura informare tempestivamente 
caso per caso i Clienti se dovessimo venire a conoscenza e/o prevedere l’avverarsi di circostanze che 
possano ritardare le singole consegne. 

A questo proposito, il Management di AIDA si riunisce quotidianamente per valutare l’evolversi della situazione 
e le eventuali ulteriori misure da adottare, con l’obiettivo di contemperare esigenze produttive e di salute e 
sicurezza pubblica. 

 

Ci auguriamo che la situazione sia sotto controllo anche per tutti i nostri Clienti il loro personale ed i loro 
familiari. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, anche in relazione allo stato di avanzamento dei vostri ordini, vi invitiamo 
a mettervi in contatto via e-mail con il vostro abituale referente  in AIDA che saprà fornirvi tutte le informazioni 
richieste. 


