
 

 

Gentilissimi/e, 

In risposta alle domande emerse alla luce dell’edipemia da SARS-CoV-2, vi informiamo che Comarch 

SA ha messo in atto tutte le procedure necessarie volte a garantire la continuità delle attività aziendali e la 

fornitura dei servizi nell’eventualità di una situazione di disponibilità limitata del personale a causa 

dell'epidemia da SARS-CoV-2, in appresso "COVID-19". Il consiglio di amministrazione di Comarch SA 

monitora costantemente la situazione epidemiologica e, in caso di una riduzione del numero di dipendenti 

operativi nelle singole unità aziendali tale da compromettere la continuità dei servizi resi, è pronto a dichiarare 

senza indugio lo stato di emergenza e a prevedere l’attuazione di misure atte a ridurre l'impatto del COVID-

19 sulla continuità delle attività aziendali. In tale eventualità, Comarch è preparata a garantire la continuità 

aziendale e a supportare l'implementazione di aree chiave di attività, in particolare attraverso la riassegnazione 

di dipendenti tra diverse unità organizzative all'interno della stessa sede, la riassegnazione di dipendenti tra 

sedi diverse, inclusi i dipendenti che svolgono le attività lavorative al di fuori della loro postazione abituale 

(lavoro da remoto). 

Vi informiamo, inoltre, che Comarch è perfettamente preparata a introdurre codici di condotta per la 

gestione di una situazione di crisi sia in termini organizzativi che infrastrutturali. 

Infine, rendiamo noto che, ai fini della sicurezza dei nostri dipendenti e partner commerciali, Comarch 

S.A. ha adottato le misure preventive necessarie per ridurre il rischio di infezione da virus COVID-19, tra cui: 

1) la sospensione di trasferte di lavoro verso Paesi a rischio di epidemia da COVID-19 indicati nei comunicati 

del Chief Sanitary Inspector; 

2) l'introduzione di un periodo di quarantena di 14 giorni per i dipendenti di ritorno da Paesi a rischio di 

epidemia di COVID-19; 

3) la condivisione con tutti i dipendenti di linee guida e raccomandazioni del State Sanitary Inspection e del 

Ministero della Salute in merito alle misure di prevenzione per la mitigazione del rischio di infezione da virus 

COVID-19; 

4) la fornitura di fondi aggiuntivi per la disinfezione delle mani in ogni sede di Comarch. 

Siamo perfettamente preparati a rispettare i nostri impegni nei confronti dei nostri dipendenti e partner 

commerciali.  


