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Regensdorf, 4. maggio 2020 

Ricominciamo insieme dopo il lockdown 
 

Stimati clienti, 

 

il Consiglio federale ha decretato la fine del lockdown per il settore della ristorazione il prossimo 11 

maggio. A partire da questa data, gli esercizi di ristorazione potranno riaprire i battenti e ricominciare ad 

accogliere i clienti con passione, impegnandosi a rispettare le severe norme in vigore. In qualità di vostro 

partner siamo davvero felici che si possa ripartire. D’altra parte, il nostro ottimismo è cauto perché non si 

può sapere come reagirà la popolazione agli allentamenti. Gli esercizi gastronomici verranno presi 

d’assalto? O forse servirà un po’ di tempo prima che la gente recuperi la fiducia e ricominci ad andare al 

ristorante? Si vedrà. 

 

Saviva si è preparata intensamente a questo momento simulando diversi scenari. Facciamo il possibile 

per essere sempre pronti a ogni eventualità sia per quanto riguarda la disponibilità delle merci che la 

logistica di trasporto. Tuttavia, a tale riguardo ci ritroviamo a dipendere fortemente dai nostri fornitori. 

Tutte le parti coinvolte nella catena di creazione del valore, dai produttori ai fornitori di servizi logistici 

come noi, senza dimenticare voi e i vostri clienti, si stanno preparando alla ripartenza dell’11 maggio 

senza sapere esattamente come sarà e come si delineerà il futuro. 

 

Noi di Saviva ci attendiamo un aumento degli ordini e/o del volume degli ordini soprattutto verso la fine 

della settimana. Se fortunatamente le ordinazioni saranno più numerose del previsto, può darsi che 

nonostante gli intensi preparativi non sempre riusciremo a rispettare i termini di consegna previsti. Inoltre, 

non escludiamo eventuali riduzioni della quantità ordinata. In tal caso, per quanto possibile provvederemo 

ad avvisarvi attivamente e vi ringraziamo fin da ora per la vostra comprensione. Per qualsiasi domanda o 

richiesta non esitate a rivolgervi al vostro consulente clienti personale. 

 

Nonostante la felicità per la ripartenza, i prossimi giorni saranno molto impegnativi per tutti noi. L’intero 

team Saviva, dal responsabile degli acquisti al vostro consulente clienti personale e al conducente, darà il 

massimo per far sì che riceviate tutta la merce ordinata nei tempi previsti, con la consueta professionalità 

di Saviva. 

 

Cordiali saluti, 

 

il team Saviva 
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