
 

 
 
Busto Arsizio 25/03/2020 
 
 
Gentile Cliente, Fornitore o Partner, 
 
Alla luce della situazione di emergenza epidemiologica in atto determinata dal Coronavirus 
(COVID 19) e dei relativi provvedimenti governativi e regionali, DU-PUY sospende i servizi non 
rispondenti a bisogni essenziali, quali produzione e spedizione/stoccaggio delle merci, garantendo 
invece le attività commerciali, amministrativi e tecniche che verranno svolte da remoto in home 
office. 
 
Si dispone quindi la contestuale chiusura dello stabilimento produttivo di Busto Arsizio (VA) fino 
al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe di cui vi daremo aggiornamenti. 
 
Mai come in questo momento è importante rispettare le indicazioni che arrivano dalle istituzioni. 
I processi di trasformazione digitale già messi in atto dall’azienda nelle scorse settimane ci 
permettono di garantire i servizi essenziali alla clientela e ai fornitori mantenendo inalterati i 
rapporti che ci legano da tempo. 
 
La situazione attuale riguarda ciascuno di noi e abbiamo la certezza che tutti questi sforzi 
verranno ripagati nel migliore dei modi. Saremo pronti per ripartire ancora più forti di prima e 
nel frattempo, il team DU-PUY sarà sempre disponibile a rispondere alle vostre richieste da 
remoto. 
 
Vi siamo vicini, a voi e ai vostri cari, anche da lontano. 
 
 
 
Un carissimo saluto 
FRANCESCO SICLARI 
CEO DU-PUY SRL 
 

 
 
 
 



 

 
 
Busto Arsizio 25/03/2020 
 
 
 
Dear Customer, supplier or partner, 
 
In consideration of the ongoing epidemiological emergency situation of coronavirus (COVID 
19) and related to government and regional measures, DU-PUY suspends all services that do 
not meet essential needs, such as production and dispatch/storage of goods, guaranteeing the 
commercial, administrative and technical activities that will be carried out remotely in the home 
office. 
 
The production plant in Busto Arsizio (VA) will be closed until 3 April 2020, unless further 
extensions are made, for which we will update you. 
 
Never as before is it important to respect the guidelines that come from the institutions. The 
digital transformation processes already put in place by DU-PUY in the previous weeks allow us 
to guarantee essential services to customers and suppliers, maintaining the relationships that 
bind us since long time. 
 
The current situation affects each of us and we are sure that all these efforts will be repaid in the 
best possible way. We will be ready to restart stronger than before and in the meantime, the 
DU-PUY team will be always available to respond to your requests remotely. 
 
We are close to you, and to your loved ones, even from afar. 
 
 
 
Kind regards 
FRANCESCO SICLARI 
DU-PUY SRL  CEO 

 


