AGGIORNAMENTO SUL CORONAVIRUS

Aggiornamento sul coronavirus, IJsselstein 16 marzo 2020

Disposizioni in materia di coronavirus nei Paesi Bassi
Attualmente nei Paesi Bassi sono entrate in vigore disposizioni
supplementari per ridurre la diffusione del virus. Questo significa che
tutte le scuole, i centri di assistenza diurna, i ristoranti e i bar sono
chiusi, e che molti Olandesi lavorano da casa.
ABS si attiene a tutte le norme e disposizioni emanate dalle autorità
sanitarie nazionali e dal governo olandese.

Organizzazione ABS
L'ufficio e il magazzino ABS sono aperti al pubblico. ABS adotta tutte le
precauzioni necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Gran
parte del nostro personale lavora da casa, comunicando via e-mail e
telefono con clienti e colleghi.
A parte i colleghi che lavorano da casa invece che in ufficio, in questo
momento l'attività procede come di consueto. Il flusso di merci in entrata
e in uscita è sotto controllo e gli ordini vengono evasi puntualmente.

Situazione delle scorte
ABS farà tutto il possibile per limitare l'impatto del coronavirus sulla
qualità del servizio. Il nostro magazzino dispone di scorte adeguate che
ci permettono di fronteggiare circostanze impreviste e non riscontriamo
alcun cambiamento nel livello di servizio degli ordini in uscita.

Devo acquistare scorte extra?
L'attuale situazione delle scorte nel magazzino ABS non rende
necessario l'inoltro di ordini supplementari. Tuttavia, in caso di
variazione delle disposizioni da parte del governo locale, restrizioni di
carattere logistico potrebbero rallentare la consegna degli ordini. La
invitiamo a contattare i nostri direttori delle vendite se ha particolari
richieste relative a ordini supplementari per evitare ritardi.

Aggiornamenti
La terremo aggiornato riguardo a importanti ripercussioni del
coronavirus sulla nostra attività tramite il nostro sito web, e-mail e il
nostro team commerciale.

Restiamo in contatto
Per qualunque domanda, non esiti a contattarci. Può raggiungerci ai
numeri telefonici del nostro ufficio o per e-mail.

