
 
 

Da: info@pec.electronicservice.it <info@pec.electronicservice.it> 
Inviato: lunedì 23 marzo 2020 12:23
A: 'segreteria@pec.trentinosviluppo.it' <segreteria@pec.trentinosviluppo.it>
Cc: Merci Stefano <stefano.merci@trentinosviluppo.it>; 'Amministrazione - Electronic Service SRL'
<amministrazione@electronicservice.it>; Dario Trentini - ELECTRONIC SERVICE SRL <trentini.dario@electronicservice.it>
Oggetto: richiesta sospensione lease back
 
Buongiorno,
visto la situazione attuale creatasi causa COVID-19, in virtù anche del nuovo decreto ministeriale che ci obbliga a sospendere
tutte le attività produttive fino al 03/04/2020 e per il futuro in attesa di nuove comunicazioni, siamo a richiedere la
sospensione per almeno 6 mesi delle rate di lease back a partire dalla scadenza di aprile 2020.
Dato che i nostri mercati di riferimento sono i mercati tedeschi e nord europei, l’attuale situazione dell’Italia probabilmente
diventerà la situazione in Germania posticipata di qualche settimana, onde per cui il calo del fatturato che prevediamo non
sarà solo per il mercato italiano ma anche per i nostri mercati esteri.
In attesa che la situazione migliori e che ripartano i mercati, certi della accettazione di quanto da noi richiesto, porgiamo
cordiali saluti.
 
 
Cordiali saluti/Best regard
 
Dario Trentini
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------------------------------------------------------------------------- 
"Le informazioni contenute o allegate in questo messaggio sono strettamente confidenziali e destinate esclusivamente ai destinatari sopra indicati. Ogni successivo inoltro,
diffusione, copia e/o altro utilizzo, o qualunque azione basata sul presente messaggio, se non espressamente autorizzate, sono vietate e costituiscono violazione della
disciplina in materia di tutela dei dati personali (Reg. UE 16/679). Nel caso aveste ricevuto questa comunicazione per errore vi chiediamo di informaci immediatamente con
lo stesso mezzo e di eliminare il  messaggio, compresi eventuali file allegati, senza trattenerne copia. Si comunica che personale incaricato potrà accedere alla risposta fornita
alla presente comunicazione. Grazie per l’attenzione.”
 
“This message may contains or has attached confidential and/or privileged information have to be used just from the recipient. Any unauthorized copying, disclosure,
distribution and / or other use of the material in this e-mail, unless expressly authorized,  is strictly forbidden and constitute a violation of the discipline regarding the
protection of personal data (Reg. EU 16/679). If  you have received this communication by error,  we ask you to inform us immediately by reply e-mail  and delete the
message, including any attached files. It is communicated that the staff in charge will be able to access the reply given to the present communication. Thank you for your
cooperation.”
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