Valsamoggia, 21/04/2020
A TUTTI I NOSTRI PARTNER,
Comunicato n. 07: MP3 e il Gruppo ILPA intensificano le misure di sicurezza contro il
Corona Virus e sottoscrivono una polizza assicurativa a tutela dei dipendenti

Egregi clienti e fornitori,
In questi giorni MP3 continua ad essere costantemente all’opera per assicurare i
massimi livelli di sicurezza e protezione per le persone al lavoro e per garantire la
regolare attività di produzione e spedizione delle merci.
La soglia di attenzione rimane infatti elevata, soprattutto in attesa dei nuovi
provvedimenti delle autorità governative in vista della cosiddetta “Fase 2”, che
dovrebbe prendere il via dal 4 maggio.
La situazione è costantemente monitorata dal Comitato di Crisi aziendale, che sin dallo
scorso febbraio ha già adottato tutte le misure previste dal Ministero per la Salute a la
tutela dei lavoratori.
E proprio per garantire una maggiore sicurezza e dare un sostegno concreto di fronte
all’emergenza, MP3 e il Gruppo I.L.P.A. hanno sottoscritto una polizza assicurativa
in favore di tutti i dipendenti, a copertura di parte dei rischi rappresentati
dall’eventuale contagio e dallo sviluppo della malattia COVID-19.
Grazie a questa iniziativa, viene così messa a disposizione dei lavoratori una serie di
strumenti specifici, che prevedono indennità per il ricovero e la convalescenza, oltre a
misure di assistenza ulteriori pensate per dare supporto alle persone e ai loro nuclei
familiari.
Vogliamo così ribadire ancora una volta che sono proprio le persone ad essere al
centro del nostro lavoro, ed è stando insieme nelle difficoltà che supereremo anche
questa sfida.

MP3 S.R.L. (socio unico I.L.P.A. S.p.A.)
Via Muzza Spadetta, 36 - 40053 Valsamoggia (BO), località Bazzano - Italy - Tel. +39 051 6715 811 - Fax +39 051 6715 907
e.mail info@ilpa-mp3.com - www.ilpa-mp3.com
SEDE LEGALE VIA CASTELFRANCO, 52 - 40053 VALSAMOGGIA (BO) LOC. BAZZANO - P.IVA e C.F. 03499581209 – N. R.E.A.: BO-524026 – CODICE SDI: MZO2A0U
CAPITALE SOCIALE 5.000.000 euro i.v.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I.L.P.A. S.p.A.

Ricordiamo infine che tutti i nostri Area Manager ed i colleghi dell’ufficio acquisti sono
in ogni momento operativi al 100% grazie alle soluzioni di smart working e, come già
indicato nei precedenti comunicati, per qualsiasi approfondimento in merito alla
situazione COVID-19 in azienda, potete contattare, in lingua italiana, francese e inglese,
il nostro reparto qualità - Mr. Biseuil Cedric 0039 051 6715988 – e-mail: cbiseuil@ilpamp3.com.
#celafaremo
Cordiali saluti
Direzione Generale
Marcello Garagnani

MP3 S.R.L. (socio unico I.L.P.A. S.p.A.)
Via Muzza Spadetta, 36 - 40053 Valsamoggia (BO), località Bazzano - Italy - Tel. +39 051 6715 811 - Fax +39 051 6715 907
e.mail info@ilpa-mp3.com - www.ilpa-mp3.com
SEDE LEGALE VIA CASTELFRANCO, 52 - 40053 VALSAMOGGIA (BO) LOC. BAZZANO - P.IVA e C.F. 03499581209 – N. R.E.A.: BO-524026 – CODICE SDI: MZO2A0U
CAPITALE SOCIALE 5.000.000 euro i.v.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I.L.P.A. S.p.A.

