Milano, 04.05.2020
Gentili Soci, Spettabili Imprese
dopo questa fase di grande emergenza torniamo operativi presso la nostra Sede di Corso Venezia, 47/49
‐ piano terreno ‐ da Lunedì 4 Maggio.
Dopo una prima giornata di ridefinizione degli spazi operativi per garantire la salute di ognuno e di
aggiornamento tecnico‐informatico saremo disponibili in ufficio, secondo modalità di graduale ritorno
alla normalità:


in sede esclusivamente su appuntamento



di preferenza svolgeremo interviste e collegamenti via skype o strumenti di web‐conferencing



via telefono per i gestori ed i funzionari bancari

Da Martedì 5 Maggio sarà possibile contattarci secondo le seguenti modalità e nei consueti orari
d'ufficio:






Tel. 02 76.300.21 Segreteria Soci
Via mail: sportello@fidicomet.it Informativa Operazioni di Garanzia e di Finanza agevolata
Via mail: p.clerici@fidicomet.it Agenda appuntamenti da fissare
Via mail: amministrazione@fidicomet.it Ufficio Amministrazione, Fornitori e Titoli
È sospeso, fino a data da definire, il servizio di redazione Business Plan per Start Up

Sarà nostra premura, per gli appuntamenti “fisici” (cioè in sede), fornire data e ora di incontro, ma di
preferenza proporremo disponibilità a web‐meeting.
Rammentiamo che l'accesso alla nostra Sede si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme di
sicurezza, con obbligo di:
 accesso agli uffici dal solo ingresso di Corso Venezia, solo con appuntamento fissato e previa
misurazione della temperatura corporea di ogni ospite;
 obbligo di uso di mascherina;
 obbligo di mantenimento del distanziamento inter‐personale;
 obbligo di osservazione scrupolosa di tutte le disposizioni anti‐contagio e tutela della salute
comune.
Queste indicazioni valgono per la nostra sede centrale di Corso Venezia, 47 ‐ Palazzo Castiglioni ‐ presso
Unione‐Confcommercio Milano; non riguardano i servizi presso le Associazioni Territoriali che hanno
autonoma organizzazione e funzionamento.
A causa delle incertezze relative al funzionamento dei mezzi pubblici e di accesso alla Metropolitana
Milanese, anche gli orari di Ufficio potranno subire delle modifiche, sia di anticipo che di differimento
dei consueti orari fino a 90’:



dal lunedì a giovedì dalle ore 09:00 alle 17:00
venerdì dalle ore 09:00 alle 16:00.

In parallelo, anche in “Fase‐2” continueremo ad operare in modalità smart working, da remoto, via
telefono o sistemi di web‐conferencing.
Grazie per la attenzione, siamo certi che comprenderete le difficoltà operative che proseguono anche
in questa fase, ma è fondamentale per il bene di Tutti che si prosegua incessantemente a prestare la
massima attenzione per non vanificare gli sforzi sino ad oggi sostenuti.
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