EMERGENZA SANITARIA
Gentili clienti/Fornitori
conoscete molto bene la situazione in cui il nostro Paese si trova, le ultime decisioni
governative hanno stabilito criteri di sicurezza interpersonali ancora più elevati e
questo per cercare di contenere le possibilità di diffusione del contagio. La priorità
soprattutto per senso di responsabilità verso tutti i propri collaboratori e clienti di
assicurare i massimi standard di sicurezza e salubrità per contribuire a debellare una
crisi sanitaria mai conosciuta prima.

In questo contesto l'esigenza di dare continuità alla gestione dell'attività passa
inevitabilmente in secondo piano. Abbiamo quindi deciso per la chiusura aziendale
dal 16/03/2020 a data ancora non conosciuta.

E' una misura precauzionale presa con la consapevolezza che in questo modo sarà
possibile tutelare la salute e la sicurezza dei collaboratori e delle loro famiglie, nella
convinzione che in questo modo si contribuirà a ridurre i tempi di soluzione del
problema.

Ci rendiamo conto che tale decisione potrà causare disagi alle vostre attività.

Vi preghiamo di utilizzare il più possibile i seguenti canali di comunicazione,
telefono, email e WhatsApp. Potete contattarci ai seguenti recapiti:
VIOLINI s.r.l. ‐ Via Maestri del Lavoro , 2 ‐ 62019 Recanati (MC) ‐ P.iva e C.F. 01444480436
Tel. C.u. 071.7573694 ‐ Fax 071.9816543 ‐ Tel. Ric. e Off. 071.7571450
Sito: www.violinisandro.it ‐ E‐mail : info@violinisandro.it ‐ E‐mail Pec : violinisrl@pec.violinisandro.it
Informiamo che il trattamento dei dati personali avviene per le finalità connesse al rapporto con noi instaurato. L'informativa completa è a
disposizione presso i nostri uffici e sul sito http://www.violinisandro.it/privacy.html

Titolare: 335.270510 Sandro – email: sandro@violinisandro.it
Amministrazione: 329.5929816 Caterina
email: commerciale@violinisandro.it – amministrazione@violinisandro.it
Officina: 335.8177339 Luca – email: violini.mc@tiscali.it
Ricambi: 339.6313888 Roberto – magazzino@violinisandro.it

 Il reparto Contabilità e Amministrazione lavorerà da casa, quindi si prega
contattare il numero sopra o inviare email .
Tutti noi membri delle aree indicate saremo reperibili per tutto questo periodo, in
orario ufficio, ai nostri consueti indirizzi mail e numero di telefono per darvi il
massimo supporto possibile: non esitate a contattarci per qualsiasi esigenza.

La presente decisione è presa al fine di tutelare i nostri collaboratori, ma anche i
nostri clienti.

Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la collaborazione.
RECANATI,11/03/2020

VIOLINI s.r.l. ‐ Via Maestri del Lavoro , 2 ‐ 62019 Recanati (MC) ‐ P.iva e C.F. 01444480436
Tel. C.u. 071.7573694 ‐ Fax 071.9816543 ‐ Tel. Ric. e Off. 071.7571450
Sito: www.violinisandro.it ‐ E‐mail : info@violinisandro.it ‐ E‐mail Pec : violinisrl@pec.violinisandro.it
Informiamo che il trattamento dei dati personali avviene per le finalità connesse al rapporto con noi instaurato. L'informativa completa è a
disposizione presso i nostri uffici e sul sito http://www.violinisandro.it/privacy.html

