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18 Marzo 2020

Gentili Clienti e Partner,

A nome del team globale Lexmark, voglio assicurarvi che ci impegniamo a fare la nostra parte per aiutare a contenere la pandemia 

di coronavirus continuando a servirvi. La salute e il benessere dei nostri dipendenti, clienti e partner è la nostra massima priorità, 

ora e sempre. Poiché la situazione continua ad evolversi, voglio prendere un istante per condividere gli ultimi aggiornamenti.

Il Team globale di Gestione delle Crisi di Lexmark si riunisce quotidianamente per garantire la continuità delle nostre operazioni 

e attività aziendali mentre fa tutto il possibile per proteggere i nostri dipendenti e i vostri dipendenti. Questo team riporta 

direttamente a me e al mio team esecutivo. Le nostre decisioni si basano sulle informazioni più recenti fornite dal Centro di 

Controllo delle Malattie, dall’OMS, dalle agenzie sanitarie pubbliche locali e dai funzionari governativi, nonché dai nostri piani di 

continuità aziendale globale.

Di seguito, l’attuale aggiornamento della siuazione:

 } Molti dipendenti Lexmark sono stati incoraggiati a lavorare da casa. I nostri sistemi IT sono stati testati per supportare questo 

aumento del lavoro remoto e i nostri strumenti di collaborazione online ci consentono di comunicare senza problemi tra di noi e 

con voi.

 } Naturalmente i nostri dipendenti impiegati nelle aree di produzione sono necessari sul posto. Queste strutture continuano a 

funzionare e abbiamo implementato ulteriori misure per aiutare a garantire la salute e la sicurezza di quei membri del team.

 } Stiamo monitorando da vicino i nostri livelli di servizio in tutto il mondo per garantire la risposta alle vostre esigenze. Il nostro 

personale continua a risolvere rapidamente i problemi dei clienti per telefono e continuiamo a effettuare chiamate di assistenza 

in loco secondo necessità, in linea con le politiche dei visitatori dei nostri clienti e con qualsiasi mandato del governo locale.

 } La nostra impronta globale di produzione e supporto ci consente la flessibilità di fornire prodotti e servizi in quanto alcune 

regioni devono affrontare potenziali impatti temporanei.

 } Fino ad oggi non abbiamo riscontrato ritardi significativi nelle consegne ai clienti, inclusi i dispositivi, materiali di consumo e 

parti. I livelli di magazzino rimangono considerevoli.

Poiché la situazione si evolve quotidianamente, abbiamo creato la pagina web Lexmark Coronavirus Response per tenervi 

informati. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti sulla nostra catena di distribuzione, le norme sui visitatori, i consigli per la pulizia 

dei dispositivi Lexmark e le risposte alle domande più frequenti.

Se la nostra capacità di servirvi dovesse essere in qualche modo impattata, lo saprete direttamente da noi. In caso di ulteriori 

domande o dubbi, vi consiglio di contattare il vostro account manager. È inoltre possibile inviare le vostre domande all’indirizzo 

mail status.update@lexmark.com.

Sono orgoglioso che il team Lexmark si sia preso cura dei propri dipendenti e dei propri clienti. Potete continuare a contare su di 

noi per supportare la vostra attività.

Cordiali Saluti,

 

Allen Waugerman 

President und Chief Executive Officer

Dal nostro CEO

https://www.lexmark.com/it_it/lexmark-coronavirus-response.html

