
 

 

 
 

 

 
COVID AGGIORNAMENTO AMC MECANOCAUCHO 28 marzo 2020 
 
Cari clienti e fornitori, 
 
Per tenervi aggiornati sulla situazione di AMC-MECANOCAUCHO, nelle seguenti righe descriviamo le 
nostre ultime misure e informazioni sulla nostra regione. 
 
Il 28 marzo il governo spagnolo ha sospeso tutte le attività industriali non essenziali. AMC 
MECANOCAUCHO produce prodotti fondamentali per sostenere l'infrastruttura che supporta la vita di 
tutti coloro che sono e saranno influenzati dalla pandemia di COVID-19. 
 
AMC MECANOCAUCHO è classificato come "un produttore essenziale di infrastrutture critiche". Nel 
caso di una chiusura obbligatoria di tutte le attività tranne quelle ritenute essenziali, resteremo aperti a 
continuare a produrre le parti critiche che forniamo ai nostri numerosi clienti che stanno creando i 
prodotti salvavita che supporteranno il mondo attraverso il COVID-19 . 
 
AMC-MECANOCAUCHO si trova nella provincia di Guipúzcoa. I casi di Covid 19, datati il 28 marzo, 
sono mostrati di seguito. 

 
Figure 1: Casi Covid 28 marzo. Source: https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/7110777/casos-coronavirus-euskadi-
pueblo-pueblo-edades/  

All'AMC-MECANOCAUCHO l'85% del personale amministrativo lavora in smart working da casa con il 
proprio computer dell'ufficio, consentendo il 90% delle capacità dell'ufficio.  

           
   

 
 
 



 

 

 
 
 
Dal punto di vista della produzione e della logistica i team sono stati divisi in 4. 
Questa tattica, non consente interazioni tra i team, più spazio di lavoro e migliori 
condizioni di lavoro. I team di riserva forniscono un piano di backup con l'obiettivo 
di fornire una continuità al servizio dei nostri clienti. 

 
Fig 2: Configurazione effettiva delle squadre. 

 
L'equipaggiamento di sicurezza è obbligatorio e la grande scorta di prodotti finiti di 4,5 milioni di euro 
sta contribuendo ad accelerare le spedizioni. 

  
 
AMC-MECANOCAUCHO sta anticipando gli ordini a quei clienti che si trovano in aree del mondo dove 
il  Covid non ha avuto alcun impatto significativo. 
 
Per quei clienti che sono ancora attivi e desiderano un'anticipazione dei loro ordini, le nostre solite linee 
di comunicazione abituali sono attive. L'evoluzione dei trasporti non è ben definita, quindi prima 
otteniamo le informazioni, minore è il rischio che non riceviate il materiale richiesto. 
 
I migliori saluti, 
 
Iñaki Lopetegi 
Technical sales manager. 
Mobile: +34656794630 
Email : ilopetegi@amcsa.es 
www.mecanocaucho.com 
www.akustik.com 
Facebook | LinkedIn | Youtube 
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