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Cari clienti,  
 

Come noto, purtroppo alcune zone dell’Italia settentrionale sono state raggiunte dal 
Coronavirus. 
 

Noi di Covestro stiamo adottando ogni misura necessaria sia per garantire la 
sicurezza dei nostri collaboratori e dei nostri partner che per assicurare la continuità 
delle nostre attività produttive e commerciali al fine di evitare qualsiasi potenziale 
interruzione per i nostri clienti. 
 

Ci teniamo quindi a confermare che i nostri impianti di produzione in Europa, incluso 
quello di Filago (BG), non registrano problematiche di sorta e continuano a lavorare 
come previsto, fermo restando quanto eventualmente già comunicatovi o che 
potremo comunicarvi. 
 

Allo stato attuale ragionevolmente non crediamo che la nostra catena di 
approvvigionamento possa subire effetti negativi, tuttavia le consegne a clienti 
residenti nelle zone focolaio italiane (zone rosse) verranno trattate e gestite secondo 
le disposizioni delle competenti Autorità. 
 

I vostri usuali riferimenti commerciali potranno se richiesto, fornirvi ogni ulteriore 
informazione. 

Dear valued customer, 
 
Unfortunately the outbreak of the coronavirus has reached the northern part of Italy.  
 

We at Covestro continue to actively respond to the ongoing situation to ensure the 
safety our employees and partners as our first priority, as well as to ensure the 
continuity of our business to minimize any potential disruption on our valued 
customers. 
 

Our European production facilities including our plant in Filago, Italy are still not 
affected by the coronavirus so far and continue to operate as planned. 
 

Therefore we still don`t expect any negative influence on our supply chain until now. 
 

However, deliveries for customers within the active zone in the northern part of Italy 
will be most probably affected and customers will be informed accordingly. 

 


