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Vimercate, 11 Febbraio 2020 

 

 

Gentili Clienti, 

 

Come sicuramente avrete appreso da tutti i mezzi di informazione, in Cina, dopo lo 
stop produttivo dovuto alla festività del Capodanno Cinese è stato imposto un 
ulteriore fermo produttivo per contenere il contagio da Coronavirus. 

 

Oltre alla chiusura prolungata delle fabbriche, differenziata da provincia a 
provincia e non ancora definita, si sono aggiunte delle restrizioni sanitarie alla 
libera circolazione delle persone che  ovviamente stanno impattando sulla 
disponibilità di forza lavoro al momento della riapertura dei siti produttivi. 

 

Questa situazione, a seconda dei casi, sta portando a ritardare la ripartenza della 
produzione o comunqe ad allungare sensibilmente i lead time produttivi standard, 
con conseguente impatto  sulle schedulazioni pianificate prima del Capodanno 
Cinese. 

 

Comestero Sistemi è in continuo contatto con i nostri partner per seguire la 
ripartenza produttiva e la ripianificazione della parte logistica. Nel breve periodo la 
maggior parte degli ordini programmati sarà garantita dalle scorte presenti nel 
nostro magazzino centrale di Vimercate ma ritardi sulle consegne pianificate per i 
prossimi mesi saranno probabili. Stiamo facendo il possibile per ridurre il 
potenziale impatto economico di una mancata produzione prolungata anche con 
azioni straordinarie, nei limiti di quanto le produzioni stesse ci consentono. 

 

Tutto il team commerciale di Comestero Sistemi è a vostra disposizione per 
verificare, caso per caso, la situazione dei vostri ordini o sulle scorte di magazzino. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e comprensione dell’eccezionalità della 
situazione. 
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       Vimercate, 11th February 2020 

 

Dear Customers, 

 

As you will surely have learned from all the media, in China, after the production 
stop due to the Chinese New Year, a further production stop is now imposed by 
the Governemnt to contain the infection of Coronavirus. 

 

In addition to the prolonged closure of the factories, different in each province and 
not yet defined, also some health restrictions have been added to the free 
movement of people in China and this is obviously impacting on the availability of 
workforce at the re-opening of the production sites. 

 

This situation, case by case, is causing some delays with the re-start of the 
production or is lengthening the standard production lead times; the consequent 
impact in on the scheduled deliveries planned before the Chinese New Year. 

 

Comestero Sistemi is constantly in contact with all our partners to follow both the 
production re-start and the re-planning of the logistics. Most of the scheduled 
orders, in the short time, will be guaranteed by the stock of goods available in our 
warehouse in Vimercate, but we inform that some delays on planned deliveries for 
the next months could be probable. We are doing all our best to reduce the 
potential economic impact due to a prolonged non-production period; we are 
evaluating some extraordinary actions, compatibly with what the productions allow 
us to do. 

 

Comestero Sistemi Sales Team is at your complete disposal to check the situation 
of our warehouse stock and all your single orders. 

 

We would like to thank you for your collaboration and cooperation in 
understanding the exceptionality of this moment. 

 

Regards 

 

 


