Spero che questa mia trovi te, la tua famiglia e i tuoi amici bene e al sicuro.
Voglio condividere con te le misure straordinarie che stiamo prendendo nella nostra fabbrica
a partire dal prossimo lunedì, 16 marzo e per un periodo iniziale di due settimane.
Poiché la salute di tutti i nostri impiegati e la continuità per i nostri Clienti è una priorità
assoluta per SALTO, abbiamo deciso di ridurre al minimo i contatti fisici presso la fabbrica.
Stiamo, ovviamente, seguendo le direttive delle autorità del Ministero della Salute.
In linea con queste, abbiamo quindi preso le seguenti misure:
- Implemento della politica del “Work From Home (WFH)” – Lavoro da casa – per tutte
le funzioni possibili, ad eccezione di quelle direttamente correlate ai diversi processi
di produzione e consegna. Questa politica di WFH garantisce tutte le funzioni di
supporto, poiché i nostri team e sistemi sono pronti a fornire il miglior servizio
possibile.
- Implemento di un secondo turno di produzione, dividendo quindi la forza lavoro
attuale in due turni. Questa decisone ci consente di separare il team di produzione in
team più piccoli. Ciò consente di proteggere meglio la salute dei membri del nostro
team, riducendo al contempo il rischio di quarantena su larga scala nel malaugurato
caso in cui un membro del team si infettasse.
La scorsa settimana i nostri team hanno lavorato e collaborato incessantemente per
preparare, attuare anche accettare queste misure straordinarie, In tempi come questi, il
nostro vero spirito è stato ancora ancora una volta confermato.
Tutti i nostri uffici in tutto il mondo stanno adottando tutte le misure necessarie per
proteggere il nostro personale ovunque.
In questi anni abbiamo affrontato molte sfide e anche questa volta siamo determinati a
superare questa crisi.
Siamo ancora più ispirati e ci stiamo preparando per fare un altro Jump (SALTO).
Grazie per il vostro supporto, pazienza e lealtà.
Javier Roquero
CEO
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