Settimo Milanese
Lì, 24 Marzo 2020
PSL Assemblies Limited
PSL House
Eastern Avenue
Dunstable
Bedfordshire
LU5 4JY
For the attention of Simon Powell-Smith, Managing Director
Dear Simon,
As a key supplier to the global Medical Equipment Supply Chain, I am writing to you to confirm that Itelcond will remain
fully open until further notice, and we have been authorised by the Italian government to continue to manufacture
capacitors for essential global medical equipment applications.
PSL Assemblies Limited is the UK agent and main UK distributor for Itelcond, and it is essential that you are allowed to
continue to supply our capacitors to the UK medical equipment supply chain.
Preservation of the UK/Italy medical equipment supply chain is essential during the global health crisis, and we are
expecting PSL to support us during this difficult time.
Please accept this letter as our formal request for PSL to be considered as an essential manufacturer and supplier to the
UK medical equipment supply chain, and that PSL is allowed to remain permanently open for the supply of capacitors
and related products to the UK medical equipment supply chain.
I trust you and your team at PSL are well and safe during this difficult time, and I look forward to your continued support.
Yours Sincerely,
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Settimo Milanese
Lì, 24 Marzo 2020
PSL Assemblies Limited
PSL House
Eastern Avenue
Dunstable
Bedfordshire
LU5 4JY
All’attenzione di Simon Powell-Smith, Managing Director
Caro Simon,
In qualità di fornitore chiave nella filiera del medicale, ti scrivo per confermarti che Itelcond rimarrà attiva, fino ad avvisto
contrario, autorizzati dal governo italiano a continuare la Produzione di condensatori, elementi essenziali per il
funzionamento di apparecchiature mediche a livello globale.
PSL Assemblies Limited è il nostro agente e principale distributore nel Regno Unito ed è fondamentale che siate
autorizzati a fornire i nostri prodotti alla filiera del medicale nel Regno Unito
Il mantenimento delle attività della filiera delle apparecchiature medicali, anche nel Regno Unito, è fondamentale
durante questa crisi sanitaria globale, e ci attendiamo che PSL ci aiuti a supportarla durante questo momento di crisi.
Vogliate dunque accettare questa nostra come una richiesta formale per l’accettazione di PSL come un fabbricante e
fornitore della filiera del medicale nel Regno Unito e vogliate dunque permettere di restare costantemente attiva per
proseguire le forniture di condensatori ed altri prodotti alla filiera stessa.
Spero che tu e tutto il team di PSL stiate bene e abbiate cura di voi stessi durante questo periodo difficile e mi aspetto
che possiate continuare a darci supporto.
In fede,
Luca Primvesi
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