Modena, 22/03/2020
OGGETTO: temporanea riduzione operativa. Covid-19

In riferimento all’ultimo comunicato del Governo Italiano, solo il ramo d’attività 4Technique Service rientra
nella liste di quelle aziende autorizzate a restare operative per garantire supporto alle attività produttive e
servizi di prima necessità ed assistenza. 4Technique Service sarà quindi aperta per garantire servizio e
manutenzione per quei prodotti ed accessori che servono ai veicoli operativi degli Enti ora più che mai
impegnati sul territorio quali ad esempio: Protezione Civile, Forze Armate, Vigili del Fuoco e volontariato.
A partire da Lunedì 23 Marzo fino a Venerdì 3 Aprile l’operatività di 4Technique sarà principalmente
virtuale ed in smart-working potremo gestire le email, gli ordini ed organizzarci per essere immediatamente
operativi al momento della riapertura cioè dal momento in cui il team 4T al completo potrà fisicamente
entrare in azienda. In questi giorni saranno invece presenti in ditta solo gli addetti dell’officina e magazzino
coadiuvati da un amministrativo. Con la forzata chiusura al pubblico e ridotta attività, non potremo spedire
merce se non di comprovata urgenza dando priorità alle richieste degli Enti ed officine che praticano loro
stessi assistenza. Potremo ricevere il materiale dai fornitori per garantire continuità di magazzino ed
assistenza tecnico/manutentiva.
Questo momento di “apnea” ci mette a dura prova non solo dal punto di vista professionale ma anche
umano. Dobbiamo e vogliamo rispettare le regole, facciamolo tutti per il bene di tutti.

In reference to the latest press release of the Italian Government, only the 4Technique Service business is
on the list of those companies authorized to remain operational to ensure support for production activities
and basic needs and assistance. 4Technique Service will then be open to ensure service and maintenance
for those products and accessories that provide support to the operational vehicles of the entities now
more than ever engaged in the territory such as: Civil Protection, Armed Forces, Fire Brigade and Volunteer.
Starting from Monday 23 March until Friday 3 April the operation of 4Technique will be mainly virtual: in
smart-working we will be able to manage emails, orders and organize activities to be immediately operative
at the reopening time when the full 4T team will be allowed to physically enter the company. In these days,
however, only the workshop and warehouse workers assisted by an administrator will be present in the
company. Due to the forced closure to the public and the consequent reduced activity, we will not be able
to ship goods if not for proven urgency by prioritizing the requests of the Public Authorities and workshops
that practice their own assistance. We will be able to receive the material from suppliers to ensure
continuity of stock and technical/maintenance assistance.
This moment of "apnea" puts us to the test not only from a professional point of view but also from a
human point of view. We must and we want to respect the rules, let us all do it for the good of all.
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