
 

KSB Italia S.p.A., Sede operativa: Via Massimo D’Azeglio 32, 20863 Concorezzo (MB)  •  Tel. +39 039 6048-1, Fax +39 039 6048-097 • ksbitalia@pec.ksb.it • www.ksb.it 
R.E.A. di Milano n. MI-2012924, Registro Imprese di Milano  •  Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00739230159  •  Capitale Sociale € 1.870.000  
Sede legale: Via Visconti di Modrone 18, 20122 Milano  •  Direzione e coordinamento: KSB SE & Co. KGaA 
            
KSB Service Centers 
Concorezzo (MB) Via Massimo D’Azeglio 32  Tel. +39 039 6048-1         Fax +39 039 6048-882  
Scorzè (VE)  Via Guido Rossa 12/A    Tel. +39 041 5846711         Fax +39 041 5840918 
Paliano (FR) Z.I. località Amasona   Tel. +39 0775 705202          
Statte (TA)  Via per Statte km.5 Zona P.I.P. – Comparto 3 Tel. +39 099 7797449         Fax +39 099 7701501 
Assemini (CA) Z.I. Macchiareddu 5^ Strada – Loc. Grogastu   Tel. +39 070 2548151         Fax +39 070 2548290 

 

COVID-19 

 

Data la situazione a livello mondiale causata dalla presenza del COVID-19 e in considerazione delle 
disposizioni definite dal Governo Italiano, KSB Italia S.p.A. informa che ha applicato tutte le norme di 
sicurezza previste per tutelare al massimo la salute dei propri collaboratori e di chi frequenta le nostre 
sedi. La nostra priorità rimane la salute e la sicurezza dei collaboratori e partner. Le precauzioni di tipo 
sanitario, prevedono comportamenti e precauzioni igienico sanitarie, limitano gli spostamenti dei 
cittadini e vietano gli assembramenti in luoghi pubblici e privati.   
  

In adempimento alle prescrizioni governative informiamo che le nostre attività di produzione, 
assemblaggio, logistica, service, assistenza tecnica e garanzie sono regolarmente operative e sono 
state adottate tutte le misure di sicurezza previste.   
  

Informiamo inoltre che l’azienda ha predisposto sia un protocollo interno di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, 
sia un vademecum disponibile per i propri collaboratori, visitatori e terzi con il dettaglio delle misure di 
prevenzione adottate.  
    

Le nostre attività di vendita, commerciali, acquisti e amministrative sono disponibili e operative 
principalmente in modalità smart working.   
  

I nostri Centri Service e le nostre Officine Autorizzate, che trovate elencati all’interno del nostro sito 
internet, sono regolarmente operativi secondo le normative.  
   

Per le attività di service, potete contattare i seguenti numeri:    
  

a) Servizio Garanzie:     

Responsabile: Tommaso Valli – cell. 335 1995332  
Giorgio Carrera – cell. 366 6177265  
Giovanni Centemero – cell. 346 6562656  
  

b) Riparazioni, Centri Service e assistenza in sito:   

 Centro Service Concorezzo (MB):  Giovanni Cappiello – cell. 335 1277807  
Centro Service Scorzè (VE):  Denis Gavagnin – cell. 345 3649672 
Centro Service Paliano (FR):   Matteo Lambra – cell. 331 5725793 

 Centro Service Statte (TA):    Francesco Genghi – cell. 328 3677712  
 Centro Service Assemini (CA):   Gianfranco Salaris – cell. 366 9285908  
  

Per le attività di logistica potete contattare:   
  

a) Vincenzo Masi – tel. 039 6048 1 (centralino) / cell. 331 6610557   
  

Considerando la continua evoluzione della situazione le presenti disposizioni sono soggette a 
modifiche.  
   

La Direzione 
KSB Italia S.p.A.  
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