COVID 19 pandemia: Stiamo facendo di tutto per essere
sempre al vostro fianco!
Gentili clienti e cari partner commerciali,
Dall'inizio della pandemia COVID 19, e anche prima, abbiamo adottato numerose
misure per proteggere la salute di tutti nel miglior modo possibile. Questa è una
preoccupazione essenziale per noi come azienda dotata di responsabilità sociale.
Una parte importante della nostra produzione viene realizzata presso la nostra sede
centrale in Germania, dove abbiamo separato i nostri colleghi il più possibile sia nelle
postazioni di lavoro che nei turni di lavoro. In questo modo vogliamo ridurre al minimo il
rischio di infezione.
La nostra catena di fornitura funziona e ci sono sufficienti componenti in azienda per
continuare la produzione. I nostri colleghi dell'amministrazione lavorano in gran parte
dall'ufficio di casa.
Ciò garantisce la sicurezza dei nostri processi aziendali - ma in un modo
completamente diverso da quello che abbiamo mai sperimentato prima. Ogni giorno,
analizziamo come possiamo contribuire al meglio alla gestione responsabile della
salute di tutti, anche in consultazione con le autorità sanitarie locali.

Come potete raggiungerci al momento:
I nostri uffici sono aperti e raggiungibili telefonicamente dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ai
seguenti numeri telefonici:
per ordini chiamare il numero 010/31092.20
per riparazioni e garanzie chiamare il numero 010/31092.27
Al di fuori dei normali orari di apertura vi chiediamo di contattarci scrivendo a:
Contatto – Ordini:

vendite@fein.it

Contatto – Service/Riparazioni: service@fein.it
Contatto – Per altre esigenze:

info@fein.it

Sul nostro sito web troverete tutti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail per domande
sui nostri prodotti e servizi. Se avete domande potete contattare i rivenditori
specializzati che offrono prodotti FEIN.
Vi auguriamo tanta fortuna, affinché insieme possiamo superare questa particolare
situazione!
Con i nostri saluti e auguri per la vostra salute e quella delle vostre famiglie
Il vostro FEIN TEAM

