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A tutti i Clienti
Loro sedi

Circolare n. 11/2020 del 18 Maggio 2020
FASE 2: SI RIAPRE!
Siamo finalmente in grado di informarVi che da Lunedì 18 Maggio gli uffici dello Studio saranno di nuovo
pienamente operativi.
Dopo un periodo in cui, nonostante non vi fossimo normativamente tenuti, abbiamo operato utilizzando tutte le forme
di lavoro alternative e flessibili suggerite per affrontare l’emergenza sanitaria in corso al fine di preservare la salute
del nostro staff e della nostra Clientela, ora, siamo in grado di riprendere la normale e piena operatività presso i nostri
uffici.
Durante le settimane più dure del lockdown abbiamo fornito il massimo supporto alla nostra Clientela alle prese con
la pioggia di decreti, ordinanze e protocolli affiancandola nelle richieste di ammortizzatori sociali, di finanziamenti,
contributi a fondo perduto, indennità, crediti d’imposta, eccetera, garantendo, al contempo, il rispetto degli
adempimenti amministrativi e fiscali in scadenza e continuando a fornire sia i nostri servizi abituali e continuativi che
le attività di consulenza straordinaria. Tutto lo staff dello Studio rimarrà a completa disposizione della Clientela per
continuare a fornire tutta la consulenza necessaria per affrontare questa grave e difficile congiuntura economica che
sta travolgendo il nostro Paese.
Solidarietà e collaborazione saranno indispensabili per riuscire ad affrontare le difficoltà: noi ci siamo!
Abbiamo predisposto alcuni protocolli e ci siamo dotati dei dispositivi sanitari per poter svolgere il nostro lavoro in
sicurezza. Sarà necessario continuare a limitare, per quanto possibile, le riunioni e i meeting in presenza, quindi,
continueremo a privilegiare strumenti di comunicazione a distanza a mezzo di sistemi audio/video. Qualora sia
necessario organizzare riunioni e meeting in presenza si prega di contattare il vostro Referente con il quale concordare
i dettagli organizzativi dell’incontro.
Lo Studio sarà a disposizione del pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 e, al fine di non
creare assembramenti, si prega di continuare a rispettare le seguenti indicazioni:
-

la consegna e il ritiro di documenti dovrà avvenire, preferibilmente, utilizzando la posta elettronica;
per la consegna e il ritiro di documenti cartacei si prega di prendere appuntamento;
l’accesso ai locali sarà consentito solo ad una persona alla volta e la permanenza sarà limitata al tempo
strettamente necessario alle operazioni da compiere.

In ogni caso, per la tutela della salute di tutti, è richiesto di non accedere ai nostri uffici in caso di:
1.

sintomi influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, ecc.;

2.

si sia entrati in contatto diretto con persone risultate positive al Coronavirus e/o soggette a sintomi influenzali
come febbre, tosse, difficoltà respiratorie.

In attesa di poterci stringere nuovamente la mano, formuliamo il nostro migliore augurio di buona ripartenza a Tutti!
Grazie per l’attenzione e la collaborazione.
Studio F2S e Associati

