Becchis Osiride s.r.l. Est. 1893, Italia

Torino, March 23th, 2020

Dear Business Partner,
with reference to the evolving situation on coronavirus sanitary
emergency (“COVID-19”), and more specifically to the following
situations:
Becchis Osiride s.r.l.
Est. 1893, Italia
Via Sansovino 243/30
10151 Torino, Italia
Tel. +39 011 45 15 311
Fax +39 011 73 97 726

- the World Health Organization has declared on 11.03.2020 the
COVID-19 outbreak as an international public health emergency
and pandemic;
- the Italian Prime Minister Decrees, the latest dated March 22nd
2020, establishing restrictions to all the Italian territory and the
obligation of suspending all non-essential factories, as the Country
takes increasingly drastic measures to halt the epidemic
- such unpredictable and unavoidable situation qualifies as a force
majeure event, fully beyond our control.
In light of the foregoing, we hereby inform you of the suspension of
Becchis Osiride srl production and logistic activities from
26.03.2020 to 03.04.2020.
In the coming days we will re-schedule our production and, as soon
as possible, we will send you a new delivery plan.
Any further developments will be communicated in due time.
For any further information: covid-emergency@becchis.com
Claudio Fulcheri
Sales Director
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Becchis Osiride s.r.l. Est. 1893, Italia

Torino, 23 marzo 2020

Gentile Cliente,
facciamo riferimento all'evolversi dell’emergenza sanitaria del
coronavirus ("COVID-19"), e più specificamente:
Becchis Osiride s.r.l.
Est. 1893, Italia
Via Sansovino 243/30
10151 Torino, Italia
Tel. +39 011 45 15 311
Fax +39 011 73 97 726

- alla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in
data 11.03.2020 ha definito l'epidemia di COVID-19 quale emergenza
di sanità pubblica internazionale e quale pandemia;
- alla pubblicazione dei Decreti del Primo Ministro Italiano, di cui l’ultimo
alla data del 22 marzo 2020, che impongono restrizioni a tutto il
territorio italiano e l'obbligo di sospendere tutte le attività produttive non
essenziali, poiché il Paese deve adottare misure sempre più drastiche per
fermare l'epidemia
- al fatto che tale situazione, imprevedibile e inevitabile, si qualifica quale
evento di forza maggiore, completamente al di fuori del nostro controllo.
Alla luce di quanto sopra, siamo con la presente a comunicare la
necessità di sospendere temporaneamente le attività produttive e
logistiche della Becchis Osiride Srl a partire dal 26.03.2020 e fino al
03.04.2020 inclusi.
Nei prossimi giorni riprogrammeremo la nostra produzione e, al più
presto, Vi invieremo un nuovo piano di consegna aggiornato.
Eventuali ulteriori sviluppi saranno prontamente comunicati.
Per ulteriori informazioni: covid-emergency@becchis.com

Claudio Fulcheri
Direttore Vendite
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