
NOI NON CI FERMIAMO 

…. voi restate a casa 

La situazione di particolare emergenza che il nostro Paese sta affrontando impone la massima 

responsabilità da parte di tutti. 

La ditta Antonini, fin dall’inizio del diffondersi del Covid-19, e prima ancora che il Governo imponesse 

misure di contenimento del contagio, ha attivato un piano di gestione della crisi, volto a tutelare i 

dipendenti, sia in sede che in trasferta, i clienti e i fornitori e a garantire la continuità operativa. 

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno introdotto misure igienico-sanitarie e di 

comportamento sociale, volte alla prevenzione ed al contenimento del contagio, ulteriormente ribadite ed 

ampliate dal protocollo di sicurezza condiviso con le parti sociali, che hanno trovato totale e compiuto 

accoglimento nella nostra Azienda. 

Antonini ha sempre avuto la massima attenzione per la tutela della salute dei propri collaboratori e della 

comunità locale nella quale vivono e continuerà a farlo senza sosta. 

La nostra attività prosegue con grande impegno per garantire i lavori assunti e continuare ad offrire 

prodotti di qualità, affidabilità ed alta tecnologia, garantendo la consueta assistenza anche  con il ricorso al 

lavoro da remoto. 

Non esitate a contattarci tramite i consueti canali e saremo in grado di programmare tempi e modi di 

consegna, assistenza e supervisione. 

 

 

WE DO NOT STOP 

.... .stay at home! 

The particularly emergency situation that our Country is facing imposes the maximum responsibility on 

everyone's part. 

Antonini Company, from the beginning of the diffuse of Covid-19, and even before the Government 

imposed measures to contain the contagion, has activated a crisis management plan, aimed at protecting 

employees, both at headquarters and during services abroad, customers and suppliers and to ensure 

business continuity. 

The decrees of the President of the Cabinet introduced sanitation and social behavior measures, aimed at 

the prevention and containment of contagion, further reaffirmed and expanded by the safety protocol 

shared with the social partners, which found total and complete acceptance in the our Company. 

Antonini has always had the utmost attention for the protection of the health of his collaborators and the 

local community in which they live and will continue to do so relentlessly. 

Our business continues with great commitment to guarantee the jobs undertaken and to continue offering 

quality, reliability and high technology products, guaranteeing the usual assistance even with the use of 

remote work. 

Do not hesitate to contact us through the usual channels and we will be able to schedule delivery times and 

methods, assistance and supervision. 

 



WE NEVER STOPPED AND WE WILL NOT STOP IF THIS IS NOT ABSOLUTELY NECESSARY 


