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Bologna, Modena, Parma 09/03/2020 
         A tutti i clienti dello Studio 

- Loro sedi - 
 

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 – POLICY DI STUDIO 
 
 

AGGIORNAMENTO   
 

I servizi dello studio proseguiranno senza interruzione anche sotto il vigore dei recenti 
provvedimenti restrittivi ed anche per le sedi ubicate nelle c.d. “Zone Rosse”. 

Raccomandiamo a tutti i clienti a limitare l’accesso fisico ai nostri uffici ai soli casi di 
indifferibile ed urgente necessità: sono già in via di adozione tutte le misure organizzative 
funzionali a consentire il mantenimento dei consueti livelli di eccellenza del servizio senza 
necessità della presenza fisica in sede. 
 

I recenti provvedimenti governativi dell’8 marzo hanno esteso ad intere province (tra cui quelle 
di Modena e Parma) il regime delle c.d. “zone rosse” ed impongono numerose limitazioni alla mobilità e 
misure di distanziamento sociale in tutto il territorio nazionale. 

Lo Studio, in ossequio al principio di precauzione ed a tutela della salute e della serenità di tutti 
i nostri collaboratori dipendenti e liberi professionisti, che quotidianamente assicurano la continuità 
del servizio alla clientela presso tutte le nostre sedi, raccomanda a tutti i clienti di evitare qualunque 
accesso fisico ai nostri uffici non strettamente indispensabile per esigenze indifferibili ed urgenti. 

Grazie agli investimenti che abbiamo realizzato negli ultimi anni sulle infrastrutture informatiche, 
in ampio anticipo rispetto all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria, il servizio contabile 
dello studio non subirà alcuna interruzione e non ridurrà i consueti livelli di eccellenza 
nonostante le limitazioni imposte alla mobilità delle persone e la necessità di limitare i contatti sociali e 
personali. 

Sono inoltre già in corso ulteriori misure per assicurare a tutti i clienti nuovi strumenti di 
interazione a distanza con lo Studio: a breve verrà messo a Vostra disposizione il nuovo sito web 
dello Studio, attraverso il quale sarà possibile usufruire di ulteriori servizi di digitalizzazione della 
relazione Studio-clienti che contribuiranno anche ad un aumento di efficienza nella vostra gestione 
amministrativa. 

Nei prossimi giorni vi forniremo indicazioni più dettagliate sulle misure in corso di adozione. 
Vi ringraziamo fin d’ora della collaborazione e porgiamo a tutti cordiali saluti. 
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