Bergamo, 1 Marzo 2022

Buongiorno gentile Cliente, siamo a comunicarLe, dopo un lungo periodo di
riflessioni, la scelta di cessare, dal 1°Aprile 2022, tutte le attività produttive,
commerciali ed amministrative collegate alla società Imbalberg S.r.l.
Una scelta dura e molto sofferta che dopo 40 anni di florida attività, la Direzione, non
avrebbe mai pensato di prendere, ma una serie di concatenazioni esterne, eventi
mondiali e nonché l’ incremento sproporzionato e continuo dei costi e le difficoltà di
reperire le materie prime, abbiamo accusato una drastica riduzione delle marginalità.
La direzione inoltre giunta da tempo all’età pensionabile, ha deliberato la volontà di
cessare tutte le attività produttive da giovedì 31 Marzo 2022 ultimando il trimestre.
Concludiamo ringraziando affettuosamente, la solida e duratura collaborazione che
c’è stata nel corso degli anni e augurandoLe fortuna con le proprie attività
commerciali.
Cordialmente.
Nozza Maria Carmen
Nozza Maria Luisa
Nozza Giorgio
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Bergamo, 1 Marzo 2022

Buongiorno gentile Fornitore, siamo a comunicarLe, dopo un lungo periodo di
riflessioni, la scelta di cessare, dal 1°Aprile 2022, tutte le attività produttive,
commerciali ed amministrative collegate alla società Imbalberg S.r.l.
Una scelta dura e molto sofferta che dopo 40 anni di florida attività, la Direzione, non
avrebbe mai pensato di prendere, ma una serie di concatenazioni esterne, eventi
mondiali e nonché l’ incremento sproporzionato e continuo dei costi e le difficoltà di
reperire le materie prime, abbiamo accusato una drastica riduzione delle marginalità.
La direzione inoltre giunta da tempo all’età pensionabile, ha deliberato la volontà di
cessare tutte le attività produttive da giovedì 31 Marzo 2022 ultimando il trimestre.
Concludiamo ringraziando affettuosamente, la solida e duratura collaborazione che
c’è stata nel corso degli anni e augurandoLe fortuna con le proprie attività
commerciali.
Cordialmente.
Nozza Maria Carmen
Nozza Maria Luisa
Nozza Giorgio
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