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Valsamoggia, 23/03/2020 

 

A TUTTI I NOSTRI PARTNER, 

 

Comunicato n. 05: Decreto del 22 Marzo 2020 Corona Virus Territorio Italiano  

 

Egregi clienti e fornitori, 

 

In data 22.03.2020, visto l’evolversi della situazione epidemiologica, le autorità 

governative hanno emanato un nuovo DPCM, in vigore fino al 03 Aprile 2020.  

 

In relazione a questo decreto ed all’attuale situazione, la nostra Direzione Generale 

intende inviarvi un messaggio, particolarmente significativo per i clienti e fornitori che 

operano fuori dai confini nazionali italiani. 

 

 

Buongiorno, 

 

desidero informarVi sugli ultimi sviluppi relativi al Covid-19. 

 

In conformità con l'attuale ordinanza del Governo italiano del 23/03/2020, 

interromperemo la produzione di LASTRE indirizzate al settore degli articoli industriali fino 

al 03/04/2020. 

Al contrario invece, MP3 proseguirà normalmente la sua produzione di materiale in 

BOBINE indirizzata al settore dell'imballaggio.  

Il nostro reparto della logistica e spedizioni opererà durante tutto questo periodo al 100% 

per organizzare le consegne al meglio delle nostre possibilità nel difficile scenario attuale. 

Voglio sottolineare, che abbiamo sempre seguito le linee guida del nostro governo: ma 

vorremmo cogliere l'occasione per raccomandare a tutti i nostri partner di riconoscere sin 

d'ora quanto sia grave ciò che accade in Italia e come ciò potrebbe essere serio anche per 

gli altri paesi in beve tempo. 

Allo stato attuale possiamo indicare che in Europa il nostro paese è un pioniere in questa 

situazione: ma proprio per questo motivo, siamo in grado di indicare che le misure per 

contenere il virus adottate con troppa gradualità non sono state sufficienti. 

Consiglio quindi a tutti i nostri partner di intraprendere le azioni più rigorose per evitare la 

diffusione del virus nelle vostre aree. Tutti i Governatori e Sindaci chiedono alla 

popolazione di rimanere a casa. È l’unica soluzione. 
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Basti pensare a quanto è difficile prendere decisioni sapendo che i dipendenti che vanno al 

lavoro possono rischiare la propria salute e quella dei loro parenti. 

Guardate il video allegato: questo spiega in modo evidente come possa essere la situazione 

con questa pandemia. 

https://www.youtube.com/watch?v=INmEciVm-6Q 

 

Cordiali Saluti 

Marcello Garagnani 

Direzione Generale MP3  
 

https://www.youtube.com/watch?v=INmEciVm-6Q

