Gentili Clienti,
Da quando il COVID-19 ha raggiunto il nostro paese, la Camperio SIM si è
prontamente attivata per garantire la continuità operativa, tutelando al contempo sia
la salute che la sicurezza dei nostri dipendenti e contribuendo a contenere la
diffusione dell’epidemia da Coronavirus.

In seguito alle misure di sicurezza imposte e consigliate dal Governo Italiano, Europeo
e dalle autorità sanitarie competenti, è stato messo in atto un Business Continuity
Plan, in grado di organizzare in modo efficente ed efficace i mezzi e le risorse umane
al fine di continuare a garantire i nostri servizi anche, ma non solo, in modalità “Smart
Working”.
Le spiccate capacità di recepire e adeguare puntualmente la nostra struttura alle
esigenze esterne sono i presupposti fondamentali e costanti della storia di Camperio
SIM, una storia che conferma l’estrema flessibilità di una società sempre pronta a
soddisfare le esigenze dei propri clienti.
A tal proposito vorremmo rassicurarVi sul fatto che la nostra attività non ha subito
alcuna limitazione o riduzione di lavoro. I nostri uffici sono operativi e tutto il nostro
Team è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta e domanda in merito ai servizi di
investimento e consulenza.

Abbiamo deciso di intensificare le riunioni virtuali, adottare procedure in grado di
monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e fornire istruzioni operative
specifiche a tutti Voi clienti.

Siamo preparati ad affrontare questi momenti difficili e continueremo ad impegnarci
per garantirVi la massima professionalità e disponibilità.

Cogliamo l’occasione per ringraziarVi della fiducia.
Milano, 18 marzo 2020
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