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Casarile, 9th Mrch 2020 
 
 
Subject:  COVID-19 – ILLCA Group’s Business Continuity 
 
 
Dear Sirs, 
 
These have been a weeks of delicate circumstance for our Country and we understand that you may be 
concerned with potential risks of impacts on the performance of our Company due to Coronavirus COVID-
19. 
 
Coronavirus’ cases have been diagnosticated in Italy as in many other Countries. We recognize from media 
report the raising concern of this situation in Italy, where screening is proceeding at higher rate than in 
other Countries, giving a misleading sensation of higher infection rates, especially in Lombardy area. We 
would like to reassure you: it’s not like that.  
 
We would like to confirm that our Company’s operations are not affected. All the factories of ILLCA Group 
are running their business as usual and in complete safety. Not a single Coronavirus’ case has been 
diagnosticated among all of their employees.  
 
ILLCA’s Management is continuously reviewing all the risks, collecting reports and monitoring the status 
along the supply chain to ensure the sustainment of the business and to satisfy customer deliveries.  
 
Our supply chain has not been affected by the Coronavirus, except from some minor components made in 
China.  
 
Therefore, we trust in the support of our customers and suppliers and, once more, we confirm ILLCA’s 
business continuity. 
 
Best regards. 
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Casarile, 9 Marzo 2020 
 
 
Oggetto:  COVID-19 – Continuità Operativa del Gruppo ILLCA 
 
 
Egregi Signori, 
 
Queste sono state settimane di circostanze delicate per il nostro Paese e comprendiamo che potresti essere 
preoccupato per i potenziali rischi di impatti sulle prestazioni della nostra Società dovuti al Coronavirus 
COVID-19. 
 
I casi di coronavirus sono stati diagnosticati in Italia come in molti altri Paesi. Ci rendiamo conto dai mass 
media della crescente preoccupazione per questa situazione in Italia, dove lo screening procede a un ritmo 
più elevato rispetto ad altri Paesi, dando una sensazione fuorviante di tassi di infezione più elevati, in 
particolare in Lombardia. Vorremmo rassicurarvi: non è così. 
 
Vorremmo confermare che le attività della nostra Azienda non ne risentono. Tutte le fabbriche del Gruppo 
ILLCA proseguono la propria attività come al solito e in totale sicurezza. Non è stato diagnosticato un 
singolo caso di Coronavirus tra tutti i loro dipendenti. 
 
La Direzione di ILLCA sta riesaminando continuamente tutti i rischi, raccogliendo report e monitorando lo 
stato lungo tutta la catena di fornitura per garantire il regolare rifornimento dell'Azienda e soddisfare le 
consegne verso i clienti. 
 
La nostra catena di fornitura non è stata impattata dal Coronavirus, ad eccezione di alcuni componenti 
minori fabbricati in Cina. 
 
Pertanto, confidiamo nel supporto dei nostri Clienti e Fornitori e, ancora una volta, confermiamo la 
continuità operativa del Gruppo ILLCA. 
 
Cordiali saluti. 

 


