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Circolare informativa n° 28/2005

A tutte le Aziende Assistite
A tutti i nostri Amici
Loro sedi

Auguri

Auguri

Auguri

Con il prossimo 31 dicembre si chiude anche il 2005.
Per noi, per noi che l’abbiamo vissuto con un occhio attento alle novità, con il fare vigile di chi sa che
l’approfondimento è l’anima della cultura, è un appuntamento molto importante: si chiude il primo lustro di
questo nostro servizio e di questa nostra rassegna di approfondimento.
La voglia di riproporsi con altrettanta e sempre maggiore attenzione è estrema: forse, ma riteniamo di
non esagerare, è ancor più forte di cinque anni or sono.
Lo sviluppo esponenziale della struttura, una sempre e più intensa ricerca della ottimizzazione dei
servizi, la costante tendenza di qualificare e riqualificare il nostro apporto in virtù delle mutanti esigenze della
clientela, ci rende soddisfatti, gratificati ma proprio per questo sempre più avidi di responsi positivi.
Coloro i quali, e nel tempo, con soddisfazione, ne abbiamo notati sempre di più, ci hanno seguito ed
atteso, ci hanno spinto e stimolato anche nei dettagli che tali, alla fine non si sono rivelati, sono e saranno
sempre il nostro parco di clienti e di amici, orgoglio, passione e gratificazione della nostra struttura.
Voi tutti, quali attori principali, con il Vs. costante consenso, avete reso sempre più importante e
stimolante per noi questa “sfida” avviata ben cinque anni or sono.
La sagacia dei pochi ha allargato e stretto a sé l’interesse dei tanti.
Il nostro grande ringraziamento non può che essere rivolto a Voi tutti ed a tutti i collaboratori che
nel tempo ne hanno supportato lo sviluppo.
Gli attestati di stima e riconoscimento ricevuti ci hanno dato la forza e la spinta giusta: la nostra
speranza ed il nostro auspicio è di continuare sugli stessi binari di partenza.
E gli arbitri, così come per lo passato, sarete sempre e soltanto tutti Voi !
I giudici non potremo che essere noi, con le nostre consapevolezze e con tutto il giusto rispetto
professionale a chi, nel tempo, ci ha voluto onorare della propria attenzione e del proprio interesse alla
evoluzione del nostro “mondo” lavorativo.
Ritenevamo assolutamente doveroso ringraziare Voi tutti, un ringraziamento che non può non unirsi
agli auguri fervidi per il Natale che è alle porte e per un 2006 che ci auguriamo tutti, si apra con le
migliori opportunità di vita familiare ed imprenditoriale e con tutti i migliori auspici ad ogni livello
desiderati.
L’augurio non può che estendersi alle Vostre ed alle nostre famiglie: non può non sfuggire
l’importanza del loro supporto .
Buon Natale e Buon Anno a tutti.
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