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Castellanza, 24/03/2020

CORONAVIRUS: Notice of temporary closure of offices and production

Dear Customers and Suppliers,
following the new provisions of the Prime Minister's Decree of 22/03/2020, we are sorry to
inform you that our offices and our production will be closed from 26/03/2020 to
03/04/2020. All shipments are also suspended in the same period.
In fact, we are not directly included into Annex 1, i.e. the list (including ATECO codes) of the
production activities that will not have to be suspended.
However, we will continue to keep you informed of developments in this emergency
situation and the consequences for our services.
However, we would like to inform you that the entire ICEL S.r.l. team is available for any
request through the emails usually used. In addition, all office activities remain partially
active in smart working mode until the end of the closing period.
We apologize for any delays or problems this situation may cause and thank you for your
understanding.

The Management, ICEL S.r.l.
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INDUSTRIA COMPONENTI ELETTRONICI

Castellanza, 24/03/2020

CORONAVIRUS: Avviso chiusura temporanea di uffici e produzione

Gentili Clienti e Fornitori,
facendo seguito alle nuove disposizioni del DPCM del 22/03/2020, siamo spiacenti di
informarvi che i nostri uffici e la nostra produzione rimarranno chiusi dal 26/03/2020 al
03/04/2020. Sono altresì sospese, nello stesso periodo, tutte le spedizioni.
Infatti, non rientriamo direttamente nell’Allegato 1, ovvero l’elenco (comprensivo di codici
ATECO) delle attività produttive che non dovranno procedere con la sospensione.
Continueremo comunque a mantenervi informati sugli sviluppi di questa situazione di
emergenza e sulle conseguenze per i nostri servizi.
Ci teniamo comunque ad informarvi che l’intera squadra della ICEL S.r.l. è a disposizione per
qualsiasi richiesta tramite le email abitualmente utilizzate. Inoltre tutte le attività d’ufficio
restano parzialmente attive in modalità smart working fino alla fine del periodo di chiusura.
Ci scusiamo per eventuali ritardi o problemi che questa situazione possa causare e vi
ringraziamo per la vostra comprensione.

La Direzione, ICEL S.r.l.
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