Gentili Clienti e Partner,
alla luce dei provvedimenti in materia di contenimento del contagio
da Covid-19, oggetto dei vari decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, comunichiamo che MESA è operativa a servizio dei
proprio clienti, avendo implementato da tempo il proprio Business
Continuity Plan, che garantisce la continuità lavorativa
dell’azienda, con una serie di misure di profilassi per tutelare la
salute dei nostri collaboratori, partner e clienti e delle loro famiglie.
Nel pieno rispetto di tutte le indicazioni fornite dagli organi
competenti, la nostra azienda è operativa così come il nostro
Innovation Lab, i nostri servizi di manutenzione e l’Help Desk
clienti.
Pertanto siamo a vostra disposizione per continuare a erogare i
nostri servizi, sviluppare le nostre soluzioni e fornire i corsi di
formazione tramite l’ausilio di tutti gli strumenti di smart working.
Esprimiamo massima solidarietà e ci sentiamo vicini a tutte le
persone che stanno affrontando in prima linea questa pandemia a
difesa della salute di tutti noi.
Siamo di fronte ad una grave emergenza ma siamo certi che tutti
insieme ne sapremo uscire: migliori, più forti e con ancor più
voglia di portare avanti i nostri valori e le nostre innovazioni.

#insieMESA
#innovationneverstop

Dear Valued Client and Partner,
With reference to the Decrees adopted by the President of the
Council of Ministers of the Italian Government to contain the Covid19 contagion, we are here in confirming that MESA is fully
operational with its Business Continuity Plan, implemented and
consolidated over time, ensuring the continuity of the company's
work with a series of prophylactic measures to protect the health
of our employees, partners, customers and their families.
In full compliance with the instructions provided by the competent
bodies, our Company is operational as well as our Innovation Lab,
maintenance services and Customer Help Desk.
We are therefore at your disposal to keep developing our solutions
and providing our services and training courses using exclusively
smart working tools.
We express the utmost solidarity and we feel close to all the people
who are facing this pandemic on the front line in defence of the
health of all of us.

This is a serious emergency, but we are confident that together we
will beat it, and ultimately, we will be better, stronger and even
more willing to carry on our values and innovations.

#strongertogether
#innovationneverstop

