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Piovene Rocchette,19.03.2020 
 
Cari Amici, Clienti e Partner, 
 
in questo momento così complicato per tutti noi ed il nostro Paese, desideriamo 
rassicurarvi rispetto all’attenzione che SISMA SpA ha posto e sta ponendo nei confronti dei 
propri dipendenti, dei propri Clienti e della collettività. 
 
Sin dai primissimi momenti in cui abbiamo percepito la criticità della situazione ci siamo 
mossi al fine di informare tutti i collaboratori e prendere decisioni, anche forti in alcuni 
casi, al fine di tutelare i dipendenti, le famiglie, i partner e tutti i nostri clienti e fornitori. 
 
Non possiamo prevedere cosa succederà domani, ma possiamo garantire l’impegno e la 
volontà nel tener fede ai nostri valori al fine di mantenere continuità ed attività di sviluppo 
che ci permetteranno di trovarci pronti per il futuro. 
 
Oggi più che mai, siamo chiamati alla disciplina ed al rispetto delle regole, uniche basi 
sulle quali potersi muovere in un contesto così mutevole nel rispetto delle persone prima 
e quindi del business poi. La tecnologia ci viene in aiuto ed il grado di flessibilità che 
possiamo mettere in campo è importantissimo per poter, seppur in certi casi non con 
l’efficienza che ci ha sempre contraddistinto, garantire il supporto e la presenza di SISMA 
per tutti voi. 
 
Rimaniamo al Vostro fianco e, siamo convinti che uniti e sostenendoci a vicenda, potremo 
fare i passaggi necessari nella giusta direzione e cosi trovarci tutti preparati per un nuovo 
inizio. 
 
Buon lavoro e un grande augurio a tutti voi, 
 
Vittorio Gaudino 
 
CEO - SISMA SpA 
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Piovene Rocchette,19.03.2020 

 
Dear Friends, Customers and Partners, 
 
Referring to the difficult current situation for all of us and our country, we want to assure 
you about the focus that SISMA SpA has paid and is placing towards its employees, its 
customers and the community. 
 
From the very first moments in which we perceived the criticality of the situation, we moved 
to inform all collaborators and take decisions, even strong in some cases, in order to 
protect employees, families, partners and all our customers and suppliers. 
 
We cannot predict what will happen tomorrow, but we can guarantee the commitment and 
the will in keeping our values, in order to maintain continuity and develop activities that 
will allow us to find ourselves ready for the future. 
 
Today more than ever, we are called to discipline and respect the rules, as the only bases 
on which we can move in a such changing context to grant the respect of people first and 
then business. Technology helps us and the degree of flexibility that we can put in place is 
very important in order to be able, although not granting in some cases the efficiency that 
has always distinguished us, to assure the support and presence of SISMA for all of you. 
 
We remain at your side and, we are convinced that united and supporting each other, we 
will be able to make the necessary steps in the right direction and thus find ourselves all 
ready for a new beginning. 
 
Best wishes to all of you, 
 
Vittorio Gaudino 
 
CEO - SISMA SpA 
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