Spett.li
Clienti, Fornitori e Portatori di interessi tutti
Trieste, 13/03/2020
Oggetto: CORONAVIRUS (COVID-19)
Cari clienti, fornitori e portatori di interesse tutti,
a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dispone misure urgenti di
contenimento del contagio da Coronavirus in tutta Italia, la nostra Società ritiene necessario fare
la propria parte nell’osservanza delle norme e dello spirito dei decreti relativi fino a che l’emergenza non sarà rientrata.
Abbiamo pertanto disposto la chiusura temporanea delle nostre sedi di Trieste, Milano e Roma
dal giorno 13 marzo al 27 marzo 2020, continueremo ad operare esclusivamente da remoto attraverso sistemi di videoconferenza o comunicazione a distanza, salvo casi specifici da valutare di
volta in volta a seguito di formale richiesta.
Questo consentirà di seguire le misure ministeriali prescritte per il contenimento del contagio
anche se siamo consci che comporterà sforzi molto onerosi e compromessi non scontati a noi
e a tutti i nostri portatori di interesse (clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori, soci, istituti di
credito, istituzioni pubbliche e private,...).
Useremo tutti gli strumenti che ci permetteranno di superare questo periodo di “emergenza” cercando di dare riscontro alle esigenze dei nostri clienti, limitando al massimo la loro tensione e
chiedendo analoga sensibilità ai nostri fornitori.
Precisando, infine, che la situazione è in itinere e pertanto potrebbe subire variazioni nel corso dei
prossimi giorni, siamo altresì convinti che questa nostra decisione e lo sforzo collettivo riuscirà a
contribuire alla riduzione dei tempi dell’emergenza per rientrare quanto prima ad una normalità
mai messa in discussione prima d’ora.
Chiediamo a tutti, a noi in primis, di fare fronte comune per contribuire alla tenuta del sistema
economico del paese che ha bisogno delle imprese per poter garantire lavoro e benessere.
Resistiamo uniti e cerchiamo di essere pronti alla ripartenza che sarà.
A tutti noi, FORZA!!!
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