
Produced by Stefal s.r.l. 
Sede Legale 

Via L. Davia, 5 | 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) | Italia 
Stabilimento Produttivo 

Via L. Davia, 9/d | 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) | Italia 
C.F. 01239530379 | P.I. 00540721206 

Cap.Soc. € 100.000 i.v.| REA BO 243219 

Telefono +39-051-6720040 | Fax +39-051-969429 | Pec pec.stefal@cert.ticertifica.it 

 www.stefal-cablaggi.it | www.rievo.it     

 

 

 

San Giovanni in Persiceto, 26/03/2020 

 

 

Carissimi clienti e fornitori, 

 

 

A seguito delle ultime misure adottate dal governo italiano per contenere la diffusione del virus 

Covid19 indicanti la chiusura di qualsiasi attività produttiva non essenziale ai bisogni primari, 

comunichiamo che la divisione Rievo di Stefal Srl rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni 

governative. 

 

 

Il personale sotto indicato opererà in smart working e rimarrà a Vostra diposizione durate questo 

periodo di chiusura: 

 

Commerciale Italia: Mirko Tolomelli, mirko.tolomelli@rievo.it, +39 349 6288162 

Customer Care & Ordini: sales@rievo.it  

Fornitori & Logistica: Valentina Zarri, valentina.zarri@rievo.it 

Amministrazione: Rossella Guidotti, rossella.guidotti@stefal-cablaggi.it, +39 338 9910019 

Ufficio Tecnico: Matteo Marani, matteo.marani@rievo.it, +39 393 9132678 

 

Fiduciosi del fatto che quanto comunicato possa essere utile a tutti e nella speranza di attraversare 

questo delicato periodo col minor disagio possibile, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni 

eventuale necessità o chiarimento. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Team Rievo 
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 San Giovanni in Persiceto, 23/03/2020 

 

 

Dear costumers and suppliers, 

 

 

Following the latest measures adopted by the Italian government to contain the spread of the Covid19 

virus we would like to inform you that R&D Department of Stefal Srl plants will be closed until new 

government regulation. 

 

For any kind of needs you can contact the following people: 

 

 

International Sales Department: Valentina Zarri, valentina.zarri@rievo.it 

Customer Care & Orders: sales@rievo.it 

Purchase Department: Valentina Zarri, valentina.zarri@rievo.it  

Account Department: Rossella Guidotti, rossella.guidotti@stefal-cablaggi.it, +39 338 9910019 

Technical Department: Matteo Marani, matteo.marani@rievo.it, +39 393 9132678 

 

Hoping that this communication can be useful to everyone and can allow all of us to go through this 

delicate period at the best and come back to normality as soon as possible, we remain at your disposal for 

any kind of clarification. 

 

 

 

Stay safe, best regards. 

 

 

 

 

Rievo’s Team 
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