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AGGIORNA n 43 del 13/05/2020 
 
Carissimi tutti,  
come sapete, fin dai primi di marzo, abbiamo colto  l’invito ad organizzarci 
con il  lavoro agile, svolgendo tutte le mansioni, ognuno di noi da casa. 
 

Vi ringraziamo di cuore per aver accettato di buon grado di seguire gli inviti a 
rapportarsi con noi secondo le disposizioni che di volta in volta impartivamo. 
 

Ci avete riferito in molti che ci avete sentito sempre vicini e che Vi siamo stati 
di aiuto: questa è stata per tutti noi la ricompensa più gradita ! 
 

Per migliorare anche post-quarantena il modello di innovazione iniziato, c’è 
ancora tantissimo da fare. Riusciremo, non riusciremo, e in che misura? Non 
lo sappiamo, ma la nostra scelta sarà sempre quella di voler aiutare tutti a 
fiorire e a prosperare che è, in sostanza, la scelta di cercare di far andare 
bene le cose, nonostante tutto! 
 

Desideriamo che ciascuno dei nostri clienti, collaboratori, fornitori, amici e 
conoscenti, senta di poter contare su di noi in qualsiasi circostanza. 
 

Ora che è stata collaudata  la fase 2 e si sta per entrare nella fase 3, o 
almeno così ci auguriamo, abbiamo deciso di riaprire la nostra sede di Torino, 
Via Garibaldi 45, mettendola di nuovo a Vs disposizione.  
Pertanto vi comunichiamo che dal 
 

20 maggio 2020 

lo Studio DMZ  continuerà ad essere operativo, 
in modalità Smart Working durante i soliti orari. 

Sarà invece aperto nella sede di Torino, Via Garibaldi 45 
solo dal lunedì al giovedì 

osservando il seguente orario: 
dalle h: 9:00 alle h: 13:00 

e 
dalle h: 14:00 alle h: 18:00 

 

IL VENERDÌ LO STUDIO RESTERÀ CHIUSO 
PER POTER FARE LA SANIFICAZIONE PERIODICA 

 

in data 11 maggio 2020 abbiamo provveduto all’integrale sanificazione straordinaria 
dei locali dello Studio e continueremo a farlo ogni giorno e periodicamente  con  

specifici prodotti di sanificazione che rispettano l’ambiente, 
 

NOTA BENE: 
 
Vi invitiamo in ogni caso a preferire le comunicazioni scritte, meglio se utilizzerete i soliti  
indirizzi mail. In caso sia necessario incontrare qualcuno dei nostri professionisti nello specifico  
è sempre preferibile fissare un appuntamento telefonico oppure una videoconferenza.  

 


