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Ai nostri clienti e partner commerciali 
 

 

 

Gränichen, 12 giugno 2020 

 
 

COVID-19, Coronavirus 
Informazione n. 5 / 12 giugno 2020 
 
Gentili signore, egregi signori, 

stimati partner commerciali, 

negli ultimi giorni le misure di allentamento hanno suscitato grande sollievo e la popolazione è più 
tranquilla. Dopo le lunghe settimane di lockdown ora si può tornare a fare diverse cose. La salute dei 
nostri partner e collaboratori ha comunque sempre la priorità. Le misure adottate da Zehnder si basano 
esplicitamente sulle prescrizioni dell’UFSP. 
 

• Fortunatamente la consegna dei prodotti Zehnder è sempre puntuale, non vi sono grandi difficoltà. 
 

• A partire dal 15.06.2020 riprenderanno i corsi di formazione alla Zehnder Academy, dapprima in 
misura ridotta con piccoli gruppi. 

 

• Dal 15.06.2020 per visitare lo showroom a Gränichen occorrerà prenotarsi. 
 

• I collaboratori che hanno lavorato da casa nelle ultime settimane verranno pian piano reintegrati nella 
normale attività in ufficio. Le postazioni di lavoro a Gränichen sono state dotate delle misure di 
protezione necessarie a tal fine. 

 

• I collaboratori commerciali del servizio esterno hanno ripreso a visitare i clienti. 
 

• L’attività di assistenza è in fase di ripresa. I nostri collaboratori dell’assistenza non lavorano più solo 
per riparare guasti, ma hanno ripreso anche a effettuare lavori di manutenzione a turno. 

 
Siamo lieti di essere nuovamente presenti fisicamente per voi e continueremo a informarvi sulle situazioni 
aziendali interne di Zehnder Group Svizzera SA in relazione alla pandemia di Coronavirus.  
 
Grazie per la vostra fiducia. Rimanete in salute. 

 

Cordiali saluti 

Zehnder Group Svizzera SA 

 
 
                                                       
 

Christoph Strahm Vaios Doukas Rolf Ulmann 

Amministratore Responsabile vendite ventilazione comfort Responsabile vendite corpi riscaldanti 
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