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Fermata produttiva – Decreto governativo
Padova, 23 Marzo 2020

Gentile cliente,
Con l’entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020
Acciaierie Venete procede alla fermata produttiva di tutti i suoi impianti a partire da oggi ed
alla sospensione delle consegne con la giornata di mercoledì 25 marzo.
Tutti gli ordinativi, le commesse ed i contratti di fornitura in essere alla data odierna
manterranno la loro piena validità e provvederemo alla loro evasione e spedizione non appena
le circostanze lo renderanno possibile.
Lo staff del servizio commerciale del Gruppo resta sempre e comunque a vostra piena e
continua disposizione per qualsiasi necessità di contatto.
Sarà nostra cura e compito tenervi puntualmente e continuamente aggiornati riguardo ad ogni
possibile cambiamento della attuale situazione.
Nel sereno e forte convincimento che supereremo presto ed insieme questo difficile momento,
vi assicuriamo il nostro totale impegno e la nostra massima determinazione al fine di ridurre al
minimo possibile i vostri disagi e le difficoltà derivanti dalla nostra doverosa e piena adesione
ai provvedimenti presi dal Governo Italiano.

Cordiali saluti

Acciaierie Venete SpA
G. Bajetti

