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Ora Zender, fornitore del settore automobilistico di 
Osnabrück, cuce mascherine 

Reagire rapidamente durante la crisi: non è solo la necessità del momento, 

ma può decidere del destino di intere aziende. Zender, azienda del 

comparto automotive di Osnabrück specializzata nella lavorazione di 

tessuti, ha dimostrato di aver compreso i segni del tempo. Lo stabilimento 

di Atter produce ora indispensabili mascherine di protezione in luogo dei 

tessuti tecnici per l'auto. 

Il primo ministro Stephan Weil (SPD) ha visitato l'azienda lunedì per farsi 

un'idea della produzione. 

 

Presso lo stabilimento Zender di Osnabrück è in corso la produzione delle mascherine 
protettive. 

 
Secondo il governo del Land, presso Zender in un prossimo futuro si 

dovrebbero realizzare fino a 100.000 maschere al giorno. Al momento sono 

quasi 50.000, come afferma una portavoce dell'azienda. "In questi giorni 

abbiamo scoperto tutti che non è ovvio avere una quantità sufficiente di 

mascherine chirurgiche e di altri dispositivi di protezione", ha detto nel corso 

di un'intervista con NDR 1 Niedersachsen. "Sono assolutamente grato 

all'azienda Zender per la rapidità con cui è stato possibile modificare la 

produzione". Nella sola Bassa Sassonia sono infatti utilizzati molti milioni di 

mascherine. 

In Zender, i responsabili avevano capito fin da subito quali bisogni si sarebbero 

fatti avanti. La casa madre ha sede in Italia, e pertanto l'azienda è stata 

tempestivamente sensibilizzata sul tema del Covid-19. Già alcune settimane fa 

Zender ha iniziato a convertire la produzione. Nei prossimi giorni le mascherine 

protettive saranno consegnate agli ospedali. La maggior parte delle 

mascherine rimarrà in Bassa Sassonia 
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Notizie correlate 

• 14/04/2020 Interventi di assistenza nonostante il Coronavirus con la 
tecnologia di Osnabrück 

 
Zender desidera ampliare la produzione e cerca collaboratori qualificati con 

conoscenze di sartoria, cucitori e sarti amatoriali. L'azienda è lieta di ricevere 

candidature all'indirizzo jobs@zendergroup.com 
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