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Gentile Cliente, 
  
dopo quasi due mesi abbiamo finalmente ripreso la nostra piena attività sul territorio.  
Tutti i nostri funzionari commerciali e tutto il team dell’assistenza tecnica sono nuovamente a Tua 
completa disposizione e senza limitazioni. Abbiamo messo in atto tutte le misure organizzative e 
igienico-sanitarie richieste dalla normativa vigente e volte a garantire la sicurezza e la salute dei Tuoi 
e dei nostri collaboratori. 

 
Il grande sacrificio delle scorse settimane lo abbiamo considerato come il nostro giusto e 
responsabile contributo al contenimento dell’epidemia, ma ora siamo pronti e motivati a ripartire per 
ricostruire insieme quel tessuto umano ed economico che tanto ha sofferto e che rappresenta il 
cardine del futuro di questo Paese. 

 
Siamo impazienti di poter riprendere il nostro dialogo con Te e comprendere le Tue esigenze in 
questa fase di ripartenza e di ricostruzione. Il nostro impegno e la nostra determinazione sono 
quelli di sempre; TRUMPF non si è mai fermata: gli stabilimenti hanno continuato la produzione 
per poter consegnare in tempo gli impianti ai propri Clienti, la fornitura dei ricambi e dell’assistenza 
tecnica è stata garantita pur con le restrizioni in atto e nel pieno rispetto delle regole; abbiamo 
ulteriormente arricchito il portafoglio di servizi da remoto e i nostri esperti hanno continuato a 
studiare soluzioni nuove per poterTi garantire sempre la tecnologia più innovativa e il massimo 
vantaggio competitivo. Ora possiamo riprendere il cammino dove lo abbiamo lasciato prima di 
questa dura prova, ma con una nuova consapevolezza della responsabilità che grava su tutti gli 
attori economici in questo momento e sull’importanza di fare squadra e di essere pronti – sempre – 
a fare la propria parte. 
  
Abbiamo progettato in queste settimane nuovi eventi digitali e molte nuove possibilità per farTi 
conoscere le novità dei nostri prodotti e dei nostri servizi. 
I nostri commerciali Ti contatteranno nei prossimi giorni per illustrarti quello che abbiamo in serbo 
per Te. 
  
Per qualunque esigenza siamo a Tua disposizione: scrivici a sales@trumpf.com, scarica 
gratuitamente la nostra Service App o chiama il tuo funzionario di zona ! 
  
  
Cordialmente 
  
Lo staff TRUMPF 
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