Milano 29-2-2020

EMERGENZA COVID - 19 AZIONI INTRAPRESE DA FRT
Buongiorno a tutti,
anche a seguito delle ultime notizie relative alla proroga delle misure straordinarie richiesta da Regione
Lombardia per tutta la settimana prossima desideriamo riassumere le principali iniziative intraprese de FRT a
tutela del personale, dei cliente e dei fornitori e al fine di garantire la continuità operativa del lavoro svolto a
favore dei clienti e vi riassumiamo quanto segue:
1. FRT recepisce le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute d’intesa
con le Regioni e tiene costantemente monitorata l’evoluzione delle situazioni e le indicazioni delle
autorità competenti;
2. APERTURA UFFICI:
A partire da lunedì 2 marzo gli uffici di Milano di FRT saranno regolarmente aperti secondo il consueto
orario.
3. SMART WORKING:
FRT ha rapidamente esteso e potenziato la propria piattaforma di “smart-working”, che era già in
avanzata fase di implementazione, e che è ora già pienamente operativa per l’80% dei nostri collaboratori
e il 100% delle funzioni apicali.
La piattaforma garantirà a FRT continuità operativa in caso di intensificarsi dell’emergenza con pieno
accesso a tutte le funzioni e documenti aziendali che già da molto tempo sono distribuiti in cloud, ed è
anche stata implementata in previsione delle difficoltà che potrebbero in questi giorni avere alcuni
dipendenti (anche a causa del protrarsi della chiusura delle scuole).
4. MEETING E TRASFERTE
Le riunioni in presenza di ospiti esterni sono cancellate e se necessario sostituite con conference call o
riunioni in videoconferenza.
Tutte le trasferte nazionali e internazionali sono annullate e, se possibile, sostituite con conference call o
incontri in videoconferenza.
FRT, nel rispetto del prioritario impegno alla tutela della salute dei propri dipendenti, clienti e fornitori, è
impegnata nel mantenimento di un elevato standard di servizio ai propri clienti e sta attivando tutti i presidi
che le garantiranno continuità operativa in funzione dell’evoluzione degli scenari al momento assai incerta.
Vi preghiamo di non esitare a contattare i nostri uffici per qualsiasi necessità o dubbio.
Con i nostri più cordiali saluti,
Fontana Rava – Toscano & Partners s.r.l.
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