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L’IMPEGNO DI CAMFIL NELLA BATTAGLIA CONTRO IL CORONAVIRUS (COVID-19)

Cari clienti e partner stimati, 

Il team di Camfil in tutto il mondo sta monitorando attentamente le notizie sull‘impatto della pandemia di 
Coronavirus (COVID-19). La situazione è in rapida evoluzione ed è probabile che continuerà a svilupparsi nei 
giorni e mesi a venire.

Stiamo mantenendo i più elevati standard per garantire la sicurezza dei nostri clienti, partner e dipendenti in 
tutte le funzioni. Le nostre soluzioni di filtrazione dell‘aria sono essenziali per ospedali, case farmaceutiche, 
operatori sanitari e molte altre attività critiche che supportano la comunità nella lotta contro la pandemia di 
COVID-19 nel mondo.

La forza lavoro di Camfil è altamente qualificata, dedicata e appassionata verso la propria missione di proteggere 
le persone, i processi e l’ambiente fornendo soluzioni che combinano aria pulita ed efficienza energetica in un 
modo sostenibile. I nostri processi sono ben integrati, conformi e ottimizzati con gli standard applicabili. 

In questo periodo difficile, i nostri partner nella distribuzione e nella supply chain stanno lavorando duramente 
per ottimizzare le consegne dei prodotti Camfil attraverso la nostra rete di 30 unità produttive in diversi 
paesi, anche con i più stringenti controlli delle frontiere. All’interno di Camfil, abbiamo attivato una task force 
di approvvigionamento con entrambi i team di supply chain globale e locale altamente impegnati 24/7, per 
ottimizzare, mantenere e, quando necessario, trovare canali di fornitura alternativi ai nostri stabilimenti e 
garantire spedizioni puntuali ai nostri clienti. Riconosciamo la vostra collaborazione, i vostri sforzi, il vostro 
supporto e la vostra cooperazione nell’aiutare Camfil a fornire le soluzioni premium per l’aria pulita.

Desideriamo cogliere questo momento per estendere il nostro augurio e la nostra sincera gratitudine a tutti gli 
operatori sanitari, al personale di supporto critico e agli eroi pubblici che stanno lavorando instancabilmente 
durante questa sfida senza precedenti che il mondo sta affrontando.

Le situazioni difficili richiedono azioni coordinate e il team Camfil si impegna a trovare soluzioni durante questo 
periodo travagliato a causa della pandemia di COVID-19. Se avete qualunque domanda o dubbio, vi invitiamo a 
contattare il vostro ufficio Camfil locale. State al sicuro!*

*Testo tradotto in italiano dalla versione originale
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