8 aprile, 2020
Misure rispetto alla dichiarazione dello stato di emergenza
In concomitanza con la recente proclamazione del governo dello stato di emergenza dovuta
al propagarsi dell’infezione da COVID-19, Seventh Sense Group, con l’obiettivo di
salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i suoi impiegati e delle persone con le quali essi
sono in relazione, metterà in atto, a partire dal 8 aprile 2020, le seguenti misure:
1. Implementazione di lavoro da casa (Telework)
Nelle regioni nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e a seconda della
situazione anche in altre regioni, saranno istituite misure appropriate per consentire agli
impiegati di lavorare da casa.
Pertanto, vi sono situazioni in cui rispondere alle chiamate e ad altri tipi di richiesta di
informazioni potrebbe richiedere tempo. Confidiamo nella vostra gentile comprensione.
2. Richiesta di astenersi dalle visite ai clienti e di evitare le visite dei clienti
Durante il periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti gli uffici ci si
asterrà dall’incontrare di persona i clienti, utilizzando invece altri metodi di comunicazioni
quali telefono, email, meeting online.
3. Implementazione di invio e ricezione di documenti in forma digitale
Inseme all’astenersi dalle visite dirette ai clienti e dei clienti, si implementerà un sistema
di scambio di documenti e dati in forma digitale oppure online.
Seventh Sense Group ha già in precedenza iniziato ad introdurre un sistema di gestione
documenti paperless (digitale).
Il nostro gruppo dichiara pertanto la più completa disponibilità nel supportare i propri
clienti nel processo, e richiede la vostra cortese collaborazione.
Avendo il nostro gruppo uffici in tutto il paese, le misure potrebbero variare a seconda della
regione. Tuttavia la considerazione e l’adozione di tali misure avrà sempre come prima
priorità garantire la sicurezza.
Ci scusiamo per l’inconveniente e ci affidiamo alla vostra gentile comprensione e
collaborazione.
Grazie.
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