Carissimo collaboratore / cliente/ fornitore,
in questo periodo di grande sofferenza dovuta a Covid 19 ti scrivo perché voglio fornirti un prezioso
aggiornamento sulle decisioni che ho preso insieme a tutto il CDA della Tieffe Group Srl per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica che sta affliggendo il paese.
Vi informiamo che la nostra società ha deciso di mettere al primo posto tutto il proprio staff e i propri
clienti e fornitori, nel dettaglio:
• Stiamo continuando a garantire e garantiremo lo stipendio pieno a tutti i nostri collaboratori che
potranno quindi contare sulle stesse entrate economiche di sempre;
• Rispetteremo le scadenze di tutti i pagamenti verso fornitori;
• Continueremo ad assistere la nostra clientela con la stessa celerità e professionalità di sempre. Lo
smart working sta funzionando alla perfezione e la nostra operatività attuale è del 100%.
NESSUNO all’interno della nostra rete si sentirà in difficoltà.
Le misure che abbiamo preso e la politica che continueremo ad adottare, ovviamente, hanno dei costi
ingenti per la nostra attività ma confidiamo sinceramente nella tua lealtà e nella tua collaborazione
futura.
Quando sarà finita l’emergenza, vorrei che la rete creata intorno al mondo Tieffe, si mantenga ben
salda e unita.
Mi piacerebbe che tu ed ognuno di voi tenga bene a mente chi è stato al suo fianco nel momento del
bisogno e che vengano bandite da ogni tipo di rapporto le aziende che si sono approfittate dell’emergenza globale per un loro tornaconto personale.
Azioni NON estremamente necessarie come posticipare tutti i pagamenti alla fine dell’anno in corso,
licenziare il personale e altro ancora, solo per salvaguardare i propri profitti, sono da ripudiare.
Siamo certi che UNITI - INSIEME, andrà tutto bene!
Un caro saluto,
Lorenzo Faoro

MANAGING DIRECTOR
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