Limitazione trasferte e meeting
Gentile Cliente,
Questa situazione legata al Coronavirus non piace a nessuno, tutti noi ne faremmo
volentieri a meno.
Per Auditing Italia la salute e serenità delle sue persone è sempre al primo posto.
Per questo motivo abbiamo ritenuto necessario interrompere tutte le trasferte del
nostro personale, sostituendole con delle video conference o call conference.
I nostri responsabili gestiranno le casistiche in cui fossero già stati pianificati degli
incontri c/o le varie sedi ed uffici dei clienti, per valutarne le modalità sostitutive di
svolgimento.
Queste logiche di interazione rimarranno attive sino a nuove comunicazioni ufficiali.
Crediamo che questa difficile esperienza ci insegnerà tante cose, prima fra tutte che
l’umanità delle persone vale sempre molto, sia che si esprima tramite una mail, una
chat o una call skype.
Ringraziamo tutti per la comprensione che siamo sicuri avrete a riguardo della decisione presa nell’ottica di cercare di continuare a garantire lo svolgimento della nostra attività e dei nostri servizi, cercando al contempo di tutelare tutte le persone
che lavorano sia per la nostra che per le vostre Aziende.
Rimanendo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari, vi ringraziamo ed inviamo
cordiali saluti.
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