FONTANA LUIGI S.P.A., IBS Industria Bulloneria Speciale Srl, LOBO S.P.A.,
MERIDBULLONI S.P.A., NUOVA EURODADI S.R.L. - EMERGENZA COVID-19
Egregi Signori
facendo seguito alle ns. precedenti comunicazioni, da intendersi qui integralmente riportate, vi comunichiamo
quanto segue.
Come a Voi noto, la patologia denominata Coronavirus o Covid-19 e la sua diffusione planetaria sono state
impreviste e così dirompenti da costringere tutti i Governi nazionali, le Istituzioni Europee e quelle mondiali a
prendere provvedimenti molto stringenti per prevenire un’ulteriore diffusione della predetta patologia,
imponendo severe restrizioni alla libera circolazione delle persone e delle merci.
Il Gruppo Fontana ritiene, come altre realtà produttive, doveroso ed irrinunciabile tutelare con ogni mezzo la
salute e la sicurezza dei lavoratori che sarebbero altrimenti gravemente esposti al contagio del Covid-19 e,
allo stesso modo, ritiene doveroso aderire alle richieste delle pubbliche autorità di tutelare la collettività e la
popolazione evitando ogni occasione di possibile diffusione del contagio.
Inoltre, in ottemperanza a nuove precise disposizioni normative del Governo Italiano emanate in data 2 aprile
2020, il nostro Gruppo è costretto a protrarre la chiusura dei propri stabilimenti e a fermare la produzione in
Italia fino al 13 aprile 2020, fatte salve nuove circostanze o nuove direttive del Governo Italiano.
La pandemia da Covid-19 costituisce una causa di forza maggiore, in quanto è un evento esterno
indipendente dalla nostra volontà, imprevedibile, inevitabile e inarrestabile, che ci obbliga a sospendere la
produzione e la regolare consegna dei pezzi prodotti dagli stabilimenti del nostro Gruppo, nonché la consegna
presso i nostri stabilimenti. La chiusura si protrarrà almeno fino al 13 aprile 2020.
In ogni caso, vogliate cortesemente mettervi in contatto con il nostro referente a voi noto per ogni vostra
necessità, nella misura in cui essa potrà essere da noi soddisfatta.
Auspichiamo un miglioramento della situazione generale e, in assenza di circostanze impeditive di qualunque
tipo, di poter riaprire i nostri uffici e riprendere la produzione a partire dal 14 aprile 2020.
Nel restare a vostra disposizione per ogni chiarimento, inviamo distinti saluti.
Veduggio con Colzano, 3 Aprile 2020

ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS

Dear Sirs,
following our previous communications, to be understood as reported herein in full, we inform you of the
following.
As you are aware, the pathology called Coronavirus or Covid-19 and its global spread have been unforeseen
and so disruptive to force all national governments, European and World institutions to adopt very strict
measures to prevent further spread of the disease, imposing severe restrictions on the free movement of
people and goods.
Fontana Group, as other manufacturing companies do, considers it a duty and essential to protect by all
means the health and safety of workers who would otherwise be seriously exposed to the Covid-19 contagion
and, in the same way, considers it a duty to comply with the requests of the public authorities to protect the
community and the population by avoiding any opportunity for the possible spread of the contagion.
Moreover, in compliance with new and precise regulatory provisions of the Italian Government emanated on
April 2,
2020, our Group is forced to extend the closure of its plants and stop production in Italy until April 13, 2020,
subject to new circumstances or new directives of the Italian Government.
The Covid-19 pandemic is an event of force majeure as it is an external and independent of our will,
unforeseeable, inevitable and unstoppable event, which obliges us to suspend production and regular delivery
of the parts produced by our Group's plants, as well as the delivery of Goods to our Group's plants. . The
closure will continue until at least April 13, 2020.
Such a situation, , unforeseen and unstoppable, constitutes undoubtedly a case of force majeure under the
legislation applicable to the ongoing agreement between our companies.
In any case, please get in touch with our contact person known to you for all your needs, as far as they can be
met by us.
We hope for an improvement in the general situation and, in the absence of any impeding circumstances of
any kind, to be able to reopen our offices and restart production from 14 April 2020.
While remaining at your disposal for any clarification, we send you kind regards.

