
 
 
Carissimi, 
 
Siamo tutti consapevoli della grave situazione che il COVID-19 sta generando in Italia e nel 
mondo, in qualità di Presidente di Kosmag e in accordo con il Direttore Generale, voglio 
rassicurarvi che KOSMAG SRL NON STA SUBENDO ALCUN IMPATTO SULLE 
ATTIVITA’ LAVORATIVE QUOTIDIANE INCLUSE LE SPEDIZIONI E LE CONSEGNE 
DELLE MERCI. 
 
Kosmag garantisce la continuità del servizio poiche’ il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale non 
comporta alcuna inibizione delle attività produttive e movimentazione merce in ingresso ed uscita, 
inoltre il reparto campionature e la consegna dei campioni rimane invariata e puntuale come 
sempre. 
Il Decreto è infatti volto a limitare gli spostamenti non necessari delle persone e, come specificato 
in una nota esplicativa, "le limitazioni introdotte non vietano il viaggio per motivi di lavoro 
comprovati, lasciando libera circolazione delle merci". 
Per questa ragione, non prevediamo alcun blocco delle nostre attività produttive e di 
campionamento, né della circolazione delle merci da e verso le zone interessate. Inoltre, sono 
consentiti gli spostamenti da e verso il luogo di lavoro. 
 
 
Kosmag sta adottando tutte le misure necessarie per gestire questa emergenza per assicurare il 
MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA, e garantire la salute del nostro personale e dei nostri 
clienti. Al momento NESSUN collaboratore di Kosmag risulta affetto da COVID-19.  
 
Come anticipato tutte le sedi di Kosmag continuano ad operare normalmente e tutto il reparto 
customer service è a vostra disposizione per assicurare che spedizioni e consegne risultino puntuali. 
 
Pertanto potete continuare a contattarci e a fare riferimento ai vostri abituali contatti in KOSMAG 
in maniera regolare.  
 
Alla luce di queste circostanze e delle direttive governative in atto, siamo sicuri che comprenderete 
che non potremo incontrarvi personalmente ma i nostri contatti resteranno regolari tramite telefono, 
skype, emails. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e la comprensione. 
Continueremo a monitorare l'evoluzione di questa crisi e vi terremo informati sugli eventuali 
sviluppi futuri. 

 
 
Grazie 
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