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 Berna, 16 marzo 2020  
 
 
Aggiornamento sul Corona Virus 
 
Egregi Clienti, 
 
venerdì scorso, il Consiglio Federale ha adottato delle delibere radicali e di grande impatto. Esse riguardano 
l’intera società e tutte le imprese. Per noi, anche in questo periodo così difficile, è importante rimanere a vostra 
disposizione per gestire al meglio insieme a voi, stimati clienti, questa situazione e nel caso migliore per uscirne 
più forti.  
 
Siamo lieti di informarvi sulle nostre misure aziendali interne, adattate alla situazione attuale e alla situazione 
generale del mercato. Le misure da noi adottate servono a garantire le consegne ai nostri clienti, la protezione dei 
nostri collaboratori, evitando allo stesso tempo la diffusione del virus. 
 
Sono state adottate le seguenti misure: 

• I collaboratori sono stati informati sulle misure igieniche e le regole di comportamento ai sensi 
della raccomandazione dell’UFSP. 

• Il nostro gruppo interno che si occupa della crisi si incontra diverse volte al giorno per parlare della 
situazione attuale, a contatto continuo con le autorità. 

• Sono state preparate la garanzia dell’approvvigionamento di merce e le opportunità di produzione in 
presenza di risorse limitate (collaboratori e stabilimenti di produzione). 

 
Ecco le misure che vi riguardano direttamente come clienti: 

• Per ora decade il prezzo aggiuntivo per quantità ridotte 
• L’assortimento è stato ampliato a breve termine con cibi precotti della Bina (l’assortimento lo trovate in 

allegato) 
• I collaboratori sono stati istruiti a rinunciare a stringersi la mano. 
• I collaboratori esterni sono stati istruiti a ridurre ad un minimo assoluto il contatto personale con i 

clienti in loco. 
• Tutti gli stabilimenti di produzione sono stati chiusi alle persone esterne. 

 
La situazione attuale del mercato 

• I nostri stabilimenti di produzione al momento lavorano senza limitazioni di nessun tipo. Dunque, la 
merce è disponibile. 

• Fino ad ora la situazione attuale non esercita un’influenza significativa sul mercato svizzero della 
carne e sulla disponibilità delle materie prime. 

• Per il momento, il Paraguay e l’Argentina hanno bloccato tutti i voli verso l’Europa. Per questo, si 
possono avere dei ritardi nel caso di merce trasportata per via aerea da questi paesi. Al momento 
comunque abbiamo ancora abbastanza merce di importazione in magazzino. Potrebbe comunque 
succedere che altri stati decidano di introdurre divieti di volo di questo tipo. Dunque, nei prossimi tempi 
potrebbe essere che le importazioni di carne scarseggino.  

 
Se doveste avere delle domande in merito, ovviamente sono a vostra completa disposizione la macelleria 
regionale e/o il vostro consulente personale che vi sosterrà in ogni momento. 
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Se doveste avere delle domande concrete riguardanti la situazione attuale, anche il Signor Reto Mauer, il direttore 
generale dell’azienda Mérat è a vostra disposizione scrivendo a reto.maurer@merat.ch. In alternativa, potete 
anche contattare il nostro direttore del gruppo di crisi, il Signor Hans Reutegger scrivendo a 
hans.reutegger@merat.ch. Entrambi sono lieti di essere a vostra completa disposizione. 
 
Vi ringraziamo per la vostra fiducia e la buona collaborazione. 
 
Cordiali saluti 
 
Reto Maurer 

 
 
 

Direttore generale 
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