Ai nostri stimati e fedeli Clienti e Partner,

Come tutti sapete, a causa della pandemia mondiale COVID-19, in molti paesi di tutto il mondo,
compresa la Svizzera, sono state imposte restrizioni molto severe. Siamo tutti preoccupati, ed è
nostro importante dovere e obbligo garantire la sicurezza dei nostri collaboratori. Prestiamo
grande attenzione per garantire che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti.
Abbiamo un'importante responsabilità nel cercare di fermare ed evitare la diffusione del virus. Per
questo motivo, tutti i viaggi e gli incontri fisici sono stati cancellati e abbiamo organizzato di ridurre
al minimo la necessità di spostarsi da casa all'ufficio.
Rimaniamo aperti per gli affari e serviremo i nostri clienti e soddisferemo le vostre esigenze. Tutto
il team GMP rimane mobilitato e può essere raggiunto per telefono per e-mail o per posta come
di solito. Chiediamo la vostra indulgenza e la vostra comprensione se i nostri tempi di risposta
sono più lunghi del solito. Continueremo ad essere in grado di inviare e ricevere pacchi, ma stiamo
sperimentando ritardi imprevisti dovuti alle aziende di trasporto e al servizio postale le cui capacità
sono state ridotte. Fino a nuovo avviso i tempi di consegna indicati nei nostri preventivi saranno
indicati a titolo informativo come la migliore approssimazione che possiamo fare in buona fede, e
fino a quando questa crisi non sarà superata non saremo in grado di garantirne l'esecuzione.
Stiamo monitorando quotidianamente l'evoluzione della situazione, le nuove restrizioni e gli
obblighi legali imposti dal governo federale svizzero e dallo Stato di Vaud, e potremmo dover
affrontare ulteriori e imprevisti vincoli più severi nei prossimi giorni o settimane.
Come tutte le grandi crisi, questa è una crisi difficile, ma se lavoriamo tutti insieme in buona intesa,
saremo in grado di superarla e di uscirne più forti di prima.
Auguriamo a tutti i nostri clienti e partner buona salute, di essere al sicuro, di stare al sicuro, e vi
preghiamo di fare tutto il necessario per proteggere voi stessi e tutti i vostri cari.
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