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A TUTTI I SIG.RI CLIENTI 

-       loro sedi         -  

 
 

CIRCOLARE N. 4 

 

Oggetto: Situazione "Corona virus" - comunicazione dello studio. 

 
 

Caro cliente, 

il nostro studio compie quest'anno 30 anni di attività e risulta fin troppo scontato constatare che mai prima 
d'ora ci eravamo trovati ad affrontare una simile situazione. 

Al contempo però la storia ci insegna che proprio a seguito di una così grave e generalizzata difficoltà la società 
ha sempre raccolto le proprie forze migliori e, ritornati alla normalità, avviato un ciclo nuovo e ancora più 
proficuo, lasciando spesso in ognuno di noi una consapevolezza diversa e una migliore capacità di risolvere i 
problemi. 

Questo è il messaggio e l'auspicio che questo studio vuole trasmettere a tutti, ricordando peraltro che, per 
quanto di nostra competenza, saremo ancora più sensibili e determinati nell'affiancare nella soluzione delle 
problematiche gli imprenditori e i professionisti che purtroppo in questo paese, sempre più spesso, si trovano 
comunque a contare solo sulle proprie forze. 

Nello specifico comunichiamo che lo studio continuerà a fornire i propri servizi e prestare la propria assistenza 
e consulenza regolarmente, precisando, nel rispetto delle prescrizioni normative sanitarie emanate, che: 

- la richiesta di colloqui e incontri sarà svolta possibilmente in videoconferenza skype (account: Studio Poli 
Firenze) o telefonicamente (o facetime, whatsapp) previo appuntamento come di consueto; 

- la consegna di documenti potrà essere effettuata in forma digitale via e-mail (come peraltro già in uso a 
seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica) o attraverso la piattaforma web desk; 

- gli orari dello studio sono gli stessi. All'interno degli uffici sono rispettate le norme regolamentari per il 
personale ed eventuali visite di persona terranno conto di tali prescrizioni. 

È evidente che, come per altre circostanze, sia consigliabile recarsi di persona solo per situazioni che non 
permettono la videoconferenza o l'invio digitale. 

Riteniamo che l'osservanza di tali modalità peraltro non pregiudicherà in alcun modo il regolare svolgimento 
delle attività e l'osservanza degli adempimenti. 

Ci preme altresì informare che lo studio è a disposizione per ogni valutazione in ordine all'impatto che tale 
grave situazione inevitabilmente provocherà nell' economia di ogni impresa. 
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Nella speranza che si arrivi presto al "picco" oltre il quale si possa considerare avviato il processo di ritorno 
alla normalità, si suggerisce comunque di cercare di pianificare per quanto possibile gli effetti dannosi che si 
stanno verificando, cercando di attenuarne l'impatto con ogni risorsa disponibile e premunirsi in termini 
finanziari con banche, fornitori, gestione del personale e ammortizzatori sociali. 

Da parte nostra, stiamo prestando la massima attenzione alle misure di sostegno che il Governo sta 
introducendo e sarà nostra cura, una volta adottate, comprendere la reale possibilità di applicazione per ogni 
fattispecie e comunque, in attesa di tali disposizioni, siamo a disposizione per valutare il rinvio delle scadenze 
nell'ambito delle norme vigenti in materia di ravvedimento operoso. 

 

Un "forza e coraggio" a tutti. 

 

Cordiali saluti. 
 
      STUDIO POLI & ASSOCIATI  

               (Dott. Andrea Poli)    

         


