
LUCEFIN
Holding industriale

Esine, 25 marzo 2A20

Gentile cliente,

Domani, 26 maao, cesseranno le spedizioni dalle nostre unità produttive di Trafilix, Tre
Valli Acciai e Trafitec, come previsto dalle disposizioni indicate nel decreto ministeriale
vigente.

Ci rendiamo conto però come, tra i nostri clienti, ci siano aziende operanti in settori definiti
a rilevanza strategica, che in modo encomiabile stanno producendo un grande sfozo per
far fronte alle eccezionali richieste del momento, con il rischio e la necessità di doversi
imprevedibilmente approwigionare con urgenza, per le loro forniture, di rnateriali di nostra
produzione.

Non potevamo come Gruppo Lucefin quindi, non dimostrarci attenti e sensibili a tali
emergenze.

E per questo che abbiamo deciso di istituire e mettere a disposizione dei nostri clienti un
team dedicato di persone, che possano raccogliere le richieste, valutame la fattibilità e
attivarsi rapidamente per produne o semplicemente predispone il materiale per una
immediata consegna; sempre e solo, naturalmente, in ottemperanza alle esigenze
autorizzative dettate dal ministero.

Con la speranza che anche questo piccolo gesto possa rappresentare un contributo per
un auspicato ritorno alla nostra quotidianità,

porgiamo ipiù cordiali saluti.

Lucefin S.p.A.
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LUCEFIN
Holding industriale

Esine, 23 marza 2A2A

Gentile cliente,

A causa delle disposizioni contenute neldecreto legge del2l marzo 2A20 tese a limitare il
più possibile il diffondersi della pandemia da Coronavirus sul territorio italiano, le imprese
di produzione non strategiche dovranno chiudere le proprie attività a partire da giovedì 26
marzo fino al 3 aprile 2020. Vengono consentite deroghe ancora da definire per le
spedizioni.

Per questo motivo l'attività delle unità produttive di Trafilix, Tre Valli Acciai e Trafitec
cesserà a partire da giovedì 26 marzo, mentre quella di tutti i magazzini di distribuzione
italianidel Gruppo Lucefin cesserà a partire da subito.

Siamo profondamente dispiaciuti di questo, ma siamo consci che la salute dei cittadini
viene prima ditutto e non possiamo far altro che unirci a questo sforzo con la speranza di
poter ripartire al più presto avendo debellato la pandemia.

Per venire incontro alle vostre esigenze abbiamo però deciso di continuare a prestare la
nostra attività commerciale. I vostri contati abituali rimananno quindi a vostra disposizione
anche in questo periodo di chiusura generalizzata delle attività e quindi potrete continuare
a ricevere da loro informazioni aggiornate, offerte dimateriale e corrispondenza.

Crediamo con questo sforzo di compiere un piccolo gesto che sicuramente apprezzerete.

Rimango a disposizione per qualsiasi altra informazione e vi ringrazio per la vostra
continua collaborazione.

Cordialisaluti.

Lucefin §.p.A.
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