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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 11 marzo 2020. 
 

Oggetto: organizzazione dello Studio in modalità smart working. 

 
A fonte delle misure e indicazioni governative, note a tutti, emanate nell’ambito dei provvedimenti per la 
limitazione del contagio dell’epidemia Covid 19, anche il nostro Studio si sta attrezzando per organizzare la 
prestazione lavorativa dei propri collaboratori in modalità smart working e con postazioni remote dalla propria 
abitazione. 
 
I nostri Uffici, sia di Parma che di Reggio Emilia, garantiranno comunque un presidio con la presenza dei 
Professionisti per agevolare il coordinamento delle attività e, in ogni caso, il nostro intendimento è quello di 
garantire il supporto e l’assistenza ai Clienti con qualsiasi mezzo possibile, nonché di garantire la corretta e 
regolare esecuzione degli adempimenti. 
 
E’ evidente che, in linea con le raccomandazioni delle Autorità, dobbiamo chiedere a tutti i Clienti di evitare 
accessi diretti allo Studio privilegiando qualsiasi altro mezzo possibile di comunicazione a distanza (telefonate, 
mail, conference call, ecc…). 
Allo stesso modo noi procederemo a sviluppare l’assistenza necessaria alla Aziende limitando al massimo gli 
spostamenti e utilizzando gli strumenti di cui sopra. 
 
Ogni collaboratore dello Studio, così come i Professionisti, sarà perciò raggiungibile alla consueta mail e al 
numero telefonico diretto che Vi verrà segnalato per ogni necessità quotidiana. 
 
Confidando nella comprensione e collaborazione di tutti, porgiamo  
 
Cordiali saluti. 
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