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ADESIONE ALLA CAMPAGNA "SII RESPONSABILE, PAGA I FORNITORI" 
 
Il nostro Paese, l'Europa e il mondo intero stanno vivendo una situazione difficile, senza 
precedenti nell'era moderna. 
 
Stiamo combattendo contro un nemico invisibile che ci costringe all'allontanamento sociale, 
all'interruzione delle relazioni, alla impossibilità di dedicarci alle nostre attività lavorative, ma che 
soprattutto sta causando molte, troppe vittime. 
 
Per questo la prima cosa che deve essere salvaguardata è la vita delle persone. 
 
Il conteso è difficilissimo anche sotto il profilo economico: la chiusura di tante attività sta 
mettendo in ginocchio il paese, e il mondo intero, ma c'è un aspetto che riteniamo vada 
evidenziato per non peggiorare le cose. 
 
Il rispetto dei pagamenti da parte dei clienti rappresenta una condizione vitale per la 
sopravvivenza di tutti i fornitori, di tutte le aziende. 
 
Il tema è particolarmente importante in questo periodo. A fronte di oggettive difficoltà in cui 
molte aziende si troveranno tra qualche mese, quando cioè si faranno vedere gli effetti delle 
chiusure forzate in termini di liquidità, stiamo già assistendo ad atteggiamenti “furbi” di alcuni 
clienti (per fortuna solo pochissimi tra loro) che chiedono posticipi di pagamento o non pagano 
alle scadenze. Questo contribuisce certamente a peggiorare ulteriormente la situazione. 
 
Sappiamo che non è facile, tutti stiamo vivendo le difficoltà del momento e l'incertezza del 
domani, ma riteniamo che in contingenze problematiche come quella attuale, sia indispensabile 
manifestare concretamente senso di responsabilità imprenditoriale. 
 
La nostra azienda ha deciso quindi di adottare un comportamento etico pagando tutti i fornitori 
in scadenza e rispettando gli accordi presi, per non innescare un effetto domino che metterebbe 
il sistema economico ulteriormente in difficoltà. 
 
Per questa stessa ragione chiediamo cortesemente a tutti i nostri clienti di aderire alla 
campagna "Sii Responsabile, Paga i Fornitori" e di mantenere fede agli impegni presi, 
rispettando le scadenze nei pagamenti. 
 
Cordiali saluti  
COMEX EUROPE SRL 
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JOIN TO THE "BE RESPONSIBLE, PAY SUPPLIERS" CAMPAIGN 
 

Our country, Europe and the whole world are experiencing a difficult situation, unprecedented in 
the modern era. 
 
We are fighting against an invisible enemy which forces us to move away from society, to 
interrupt relationships, to the impossibility of dedicating ourselves to our work activities, but 
above all that is causing many, too many victims. 
 
This is why the first thing that needs to be safeguarded is people's lives. 
 
The dispute is very difficult even from an economic point of view: the closure of many activities 
is bringing the country and the whole world to its knees, but there is an aspect that we believe 
should be highlighted in order not to make things worse. 
 
Respect of payments by customers are a vital condition for survival of all suppliers, of all 
companies. 
 
The theme is particularly important in this period. In the face of objective difficulties in which 
many companies will find themselves in a few months, that is when they will show the effects of 
forced closings in terms of liquidity, we are already witnessing "smart" attitudes of some 
customers (fortunately only very few of them) who ask for postponements of payment or do not 
pay at the due dates. This certainly contributes to further worsening the situation. 
 
We know that it is not easy, we are all experiencing the difficulties of the moment and the 
uncertainty of tomorrow, but we believe that in problematic contingencies such as the current 
one, it is essential to manifest concretely a sense of entrepreneurial responsibility. 
 
Our company has therefore decided to adopt an ethical behaviour by paying all expiring 
suppliers and respecting the agreements made, in order not to trigger a domino effect that 
would put the economic system in further difficulty. 
 
For this same reason, we kindly ask all our customers to join the "Be Responsible, Pay 
Suppliers" campaign and to keep their commitments, respecting deadlines in payments. 
 

 
Yours sincerely 
COMEX EUROPE SRL 
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