
 

CORMACH S.r.l. – CORREGGIO MACCHINE 
Via A. Pignedoli, 2  -  42015 CORREGGIO (RE) ITALY  -  Tel. 0522/631274  -  Fax 0522/631284 

E-mail: cormach@cormachsrl.com  -   www.cormachsrl.com  
Export RE 007349  -  C.F. e P.IVA 01376060354  - Cap.Soc. € 100.000,00 I.V - Reg.Impr.01376060354 - R.E.A. di RE 180894 

 

 

SIAMO TORNATI OPERATIVI! 

 

Gentili Clienti, Collaboratori e Partners, 

 

siamo molto lieti di comunicarvi che i nostri uffici e la nostra produzione ha 

ufficialmente ripreso da ieri 20 Aprile! Questo è un piccolo, ma importante passo per 

ricominciare un graduale inizio di un percorso di ripresa che presto ci riporterà tutti noi 

alla normalità e al piacere di un semplice incontro e di una calorosa stretta di mano. 

   

Durante l’ultimo periodo, molto difficile per tutti noi, Cormach ha voluto rispettare 

e seguire con la massima attenzione le normative a tutela della sicurezza sanitaria del 

proprio Staff e di tutte le aree di lavoro comuni e per questo motivo siamo rimasti a casa 

ma sempre in contatto con voi: telefonicamente, in smart-working con i ns commerciali e 

tecnici assistenza e con tutti i mezzi a ns disposizione cercando di garantire sempre nel 

migliore dei modi un servizio di qualità certo, ma soprattutto di presenza e cortesia e 

contatto umano. Anche per un semplice saluto che ha fatto bene a tutti certamente, ma 

soprattutto a noi e per questo vi ringraziamo moltissimo! 

  

Ora, più di prima, siamo pronti a ripartire con rinnovata energia, migliorando 

ancora di più l’attenzione a la cura che abbiamo sempre messo verso tutti i ns clienti e 

partners. Ma con la dedizione di sempre verso il ns prodotto e settore e con una 

irrinunciabile voglia di essere al vostro fianco, nel lavoro di tutti i giorni, ora più che mai. 

 

Cormach ha in serbo numerose novità tecnologiche nel mondo dell’attrezzatura 

automotive e presto saremo lieti di presentarvele per un 2020 di soddisfazione per tutti, 

lavorativa, di salute e di vita.  

 

Ne siamo certi.  
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