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Circolare informativa n°25/2007

Napoli, lì 21 dicembre 2007
A tutte le Aziende Assistite
A tutti i nostri Amici
Loro sedi

Auguri

Auguri

Auguri

Con il prossimo 31 dicembre volge al termine anche il 2007.
E’ stato un anno denso di novità legislative e ci auguriamo di essere stati in grado di
sintetizzarne il rilievo, pur nella loro complessità.
Ritenevamo fondamentale ringraziare tutti coloro che hanno avuto in quest’anno, interesse
ed attenzione nel seguirci in questo non facile e tortuoso percorso. Noi ce l’abbiamo messa tutta !
Di certo con tutte le sbavature possibili siamo sempre alla ricerca di una ottimizzazione del
servizio e di una sempre maggiore soddisfazione per i clienti e per gli amici ai quali ci rivolgiamo e
con i quali amiamo e prediligiamo, ad ogni livello, il quotidiano confronto.
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 nella direzione intrapresa.
Ritenevamo assolutamente doveroso ringraziare Voi tutti, un ringraziamento che non può
non unirsi agli auguri sentiti per il Natale che è alle porte e per un 2008 che ci auguriamo tutti
si apra con le migliori opportunità di vita familiare ed imprenditoriale e con un po’ di “pax”
normativa che, purtroppo, non è per nulla “amica” del Legislatore di questi tempi.
Alle nostre famiglie ed alle Vostre famiglie che dire…
Che riescano sempre a darci il necessario supporto e soprattutto la necessaria
comprensione per i tanti “vuoti” a cui il nostro lavoro e le nostre attività ci obbligano.
Augurarci di più è naturale ma…forse…augurarci il meglio, e per tutti, è sicuramente più
che legittimo!

Buon Natale e Buon 2008 a tutti Voi, alle Vostre famiglie ed ai Vostri
collaboratori.
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