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Stimati Clienti, Fornitori  
 
 
 
Siamo costretti ad informare che, per cause di forza maggiore, sospenderemo le attività produttive 
di Regal Beloit Italy SpA presso il nostro sito di Ciserano dal 16/03/2020 al 20/03/2020. 
 
La decisione è motivata dal primario interesse aziendale di tutelare la salute dei propri 
collaboratori e relativi familiari dal diffondersi del virus COVID-19. 
L’azienda è in grado di garantire il supporto di tutte le funzioni di staff che presteranno il loro 
servizio secondo attività di smart working anche durante il periodo di sospensione. 
 
Il supporto alle consegne è garantito per quanto già disponibile presso il magazzino esterno, 
raccomandiamo di contattare il Vostro riferimento commerciale per ulteriori dettagli in merito. 
 
Tutto il Leadership Team dell’azienda è in queste ore impegnato a sincerarsi una rapida ripresa 
delle attività immediatamente dopo il periodo di sospensione. 
 
In caso di ulteriori dettagli vi invitiamo a raggiungere il vostro contatto aziendale. 
 
Cordiali saluti 

 Amministratore Delegato 
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Ciserano (BG) March 13, 2020 

 
 
Estimated Customers and Suppliers,  
 
 
 
We are obliged to inform that, due to force major, we will be suspending all Regal Beloit Italy SpA 
production activities at our Ciserano site on March 16, 2020 until March 20, 2020. 
 
The decision has been taken in the primary interest of protecting the health and safety of all our 
associates and their families from the spreading of the COVID-19. 
The Company will grant the support from all staff activities that will be operating on smart working 
during the suspension period. 
 
Shipments are granted for all products already available at the external warehouse, we 
recommend to be in contact with your usual contacts for further details. 
 
The Company’s Leadership Team is currently totally focused in insuring a quick and complete rump 
up of the activities immediately after the suspension period. 
 
In case of further needs do not hesitate to reach your normal contact. 
 
Best regards 
 Managing Director 

  


