
 

 

BAUWERK BOEN GROUP RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE 

San Margrethen, 18 marzo 2020 

 

Gentili clienti 

Il coronavirus ha impattato in maniera importante sulla nostra vita quotidiana e sulle nostre attività. 

La tutela della salute di voi, dei nostri partner e dei nostri dipendenti è la nostra priorità assoluta. Al 

fine di limitare il più possibile il rischio di trasmissione del coronavirus, desideriamo informarvi sulle 

misure del Gruppo BAUWERK BOEN e chiedere gentilmente il vostro supporto. Il nostro obiettivo è 

quello di fornire la stessa alta qualità di servizio che vi aspettate sempre da noi. 

 

DISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO  

I magazzini del Gruppo BAUWERK BOEN GROUP hanno scorte a sufficienza per soddisfare anche 

ordini superiori alla media e la consegna degli ordini è assicurata. In alcuni casi dipendiamo da 

consegne dall'estero, che nelle circostanze attuali possono subire ritardi. 

Con ordini e informazioni aggiornate ci aiutate a sfruttare al meglio i tempi di consegna disponibili e 

a garantire consegne puntuali. 

 

PRODUZIONE 

La nostra produzione è in funzione. Adatteremo continuamente le nostre capacità alla domanda. 

 

LOGISTICA  

Il GRUPPO BAUWERK BOEN fornisce attraverso una rete di vari magazzini di prodotti finiti in 

Europa e all'estero che vengono riforniti continuamente con le merci e i materiali necessari. Questo 

ci permette di fornirvi un servizio di alta qualità per un deposito e un trasporto affidabili. 

Le precauzioni e le restrizioni relative al Covid-19 applicate dalle autorità sanitarie dei paesi hanno 

un impatto sul trasporto internazionale. I controlli alle frontiere delle persone in quasi tutti i paesi 

europei comportano ritardi nei tempi di trasporto. Inoltre, la capacità disponibile dei camionisti è 

comunque limitata al giorno d'oggi. Pertanto è importante utilizzare la capacità di trasporto 

disponibile in modo efficiente. Per fare questo, abbiamo bisogno del vostro supporto: 

 Vi preghiamo di controllare i vostri ordini già effettuati con il vostro rappresentante di 

vendita o il team del servizio clienti per garantire i tempi di consegna. 

 Vi preghiamo di informarci il prima possibile sui nuovi ordini, dando a noi e ai nostri 

collaboratori il tempo sufficiente per organizzare i vostri beni e servizi necessari. 

 È importante che ci informiate il prima possibile, ma almeno 5 giorni prima della data di 

consegna pianificata e confermata, nel caso in cui non siate in grado di accettare la 

consegna della merce. Questo per evitare trasporti e costi inutili. 

Siamo in contatto regolare con i nostri partner logistici per seguire lo sviluppo nel settore dei 

trasporti internazionali e nazionali e per adattare i nostri servizi se necessario.  



 

 

VENDITE 

Abbiamo fatto in modo che i nostri dipendenti del servizio clienti e delle vendite possano lavorare il 

più possibile dal loro ufficio di casa. Questo significa per voi: I nostri team di vendita sono 

raggiungibili per telefono o per e-mail nella misura abituale.  

Il servizio clienti del Gruppo BAUWERK BOEN è raggiungibile durante il normale orario di apertura. 

Se possibile, vi preghiamo di contattare il personale dell'ufficio via e-mail in modo che le vostre 

richieste possano essere inoltrate alle rispettive persone di contatto nell'ufficio di casa ed essere 

elaborate per voi. 

Vi preghiamo di contattarci se avete esigenze o richieste particolari che vanno oltre la normale 

comunicazione quotidiana. Vi faciliteremo una collaborazione senza ostacoli. 

 

EVENTI E VISITE  

Per evitare incontri, tutti i prossimi eventi e workshop sono cancellati fino alla fine di aprile 2020.  

 

MONDI DEL PARQUET BAUWERK 

I mondi del parquet di Bauwerk sono per il momento chiusi, ma sono raggiungibili per telefono e 

per e-mail durante i normali orari di apertura. 

  

Vi terremo aggiornati. Nel frattempo, non vediamo l'ora di rimanere in contatto con voi.  

 

www.bauwerk-parkett.com   

www.boen.com    

www.bauwerk-boen.com 

 

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e per la buona collaborazione. Rimanete in salute! 

Il vostro gruppo BAUWERK BOEN GROUP 

 

 

 


