
 

 

 

 

 

Gentile cliente, 

Dati i rischi associati alla diffusione del virus Corona (COVID-19), vogliamo sottolineare che PAKi Logis-

tics è pienamente impegnata per la salute dei nostri dipendenti e di tutte le persone coinvolte nelle 

nostre attività. Allo stesso tempo, ci sforziamo di garantire la continuità operativa dei nostri servizi in 

relazione a voi, il nostro cliente. 

Seguiamo scrupolosamente le misure delle autorità competenti in materia. Inoltre, introduciamo una 

serie di misure preventive aggiuntive basate sulla realtà locale e sulla situazione in costante evoluzione. 

Tuttavia, queste misure interne non influiscono sulla nostra continuità operativa.  

Per garantire il nostro servizio, i nostri collaboratori lavorano il più possibile a distanza. Ciò è in linea 

con le direttive generali del Ministero Federale Tedesco della Salute e dell'OMS.  Lavorare da sedi al-

ternative significa continuare ad avere accesso a tutti i sistemi necessari per potervi facilitare 

adeguatamente. Avete bisogno di supporto o avete una domanda? Allora potete contattare la vostra 

persona di riferimento abituale, via e-mail o per telefono. La nostra operatività continuerà quindi ad 

essere garantita. 

Nel frattempo, siamo parte di un ecosistema completo e complesso e come tale dipendiamo anche da 

partner esterni che potrebbero essere interessati in diverse fasi in base alla loro posizione geografica 

e alle raccomandazioni legali associate al loro tipo di attività. Siamo in stretto contatto con i nostri 

partner, al fine di mantenervi "aggiornati" e possiamo contare sulla nostra vasta rete di punti vendita, 

officine di riparazione pallet e impianti di pallettizzazione per continuare a servire i nostri clienti al 

meglio delle nostre capacità. In alcuni casi, tuttavia, è possibile che ci vorrà un po' più di tempo per 

trovare soluzioni alternative. In questi tempi difficili, dobbiamo sostenerci a vicenda, rimanere uniti 

per superare questo brutto momento il più rapidamente possibile. 

Anche se la vostra situazione è probabilmente simile, abbiamo bisogno di preparare una pianificazione 

congiunta. Tenendo presente questo, vi chiediamo di informarci il prima possible delle vostre esigenze 

per le prossime settimane. Attualmente stiamo lavorando con una pianificazione di 2 settimane, dando 

priorità alle richieste riguardanti il settore alimentare e quello dell�igiene.  

Ringraziandovi per i vostri sforzi e la vostra comprensione, continueremo ad essere a vostra dis-

posizione con i nostri consueti standard qualitativi. 


