Gentile Presidente Ravone,
in un momento difficile e di grande emergenza come quello che stiamo affrontando Giuffrè
Francis Lefebvre sente il dovere etico e morale di rimanere vicino ai professionisti e alle imprese
che continuano il loro lavoro.
Gestire la crisi significa agire con decisione e immediatezza, ecco perché GFL ha promosso
l’iniziativa solidale UNITI PER L’ITALIA che mette in atto una serie di azioni concrete per essere di
supporto ai commercialisti nel rimanere sempre informati e aggiornati.
Per questo abbiamo deciso di offrire a tutti gli iscritti all'Ordine di Prato l’accesso gratuito e
personalizzabile ai nostri contenuti digitali fino al 30 aprile, riservando ulteriori agevolazioni agli
attuali clienti.
Per ottimizzare e velocizzare la procedura di attivazione le richieste dovranno pervenire via
email/telefono agli agenti presenti nel territorio che forniranno tutto il supporto e la consulenza
tecnica e operativa necessaria:
GIOVANNI FANTI

335-8360151

info@fantigiovanni.it

Confidando che l'iniziativa possa essere accolta favorevolmente quale sostegno reciproco e
impegno collettivo in questa particolare situazione e restando in attesa di un Suo cortese riscontro
colgo l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti.
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