4° Comunicato Giordano Poultry Plast sul Coronavirus
Al termine della settimana di sospensione, abbiamo il piacere di informarVi che dalla data di oggi riprende
l’attività di produzione e spedizione dei nostri prodotti.
Naturalmente, siamo in regolare contatto con le autorità italiane e manteniamo la massima attenzione al
monitoraggio dello stato sanitario all’interno e all’esterno dell’azienda, al fine di verificare il perdurare della
nostra condizione d’idoneità, contando sulla regolare fruizione di tutti quei servizi (trasporti,
approvvigionamento materie prime, ecc.) che ci consentono di mantenere attivo il nostro sito.
Ringraziamo tutto il nostro personale per lo sforzo prodigato per consentire la pronta ripresa della nostra
produzione, i nostri clienti per la fiducia e la pazienza dimostrata nell’accettare gli involontari disagi, così
come i nostri fornitori, l’amministrazione e autorità locali che si sono grandemente prodigate per questa
ripresa, augurandoci possa proseguire senza intoppi sino alla completa soluzione dello stato di crisi.
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4th Communication Giordano Poultry Plast on Coronavirus
At the end of the week of suspension, we are pleased to inform you that the production and shipping of our
products resumes from today.
Of course, we are in regular contact with the Italian authorities and we keep the utmost attention to
monitoring the health status inside and outside the company, in order to verify the persistence of our
eligibility condition, counting on the regular use of all those services (transport, supply of raw materials,
etc.) that allow us to keep our site active.
We thank all our staff for their effort to allow the prompt recovery of our production, our customers for the
trust and patience shown in accepting the involuntary inconvenience, as well as our suppliers, the
administration and local authorities who have greatly strived for this recovery, hoping that it could continue
smoothly until the complete solution of the state of crisis.
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