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Betaland, Fase 2 #siriparte: le iniziative di OIA Services per la
propria rete commerciale

OIA Services LTD e Betaland lanciano
l’hashtag #siriparte, diffondendo in rete
un video
(https://youtu.be/D717mnJC8pA ) che
raccoglie le principali informative e linee
guida sulle modalità operative coerenti
con le normative vigenti. OIA ha infatti
predisposto una serie di misure a
sostegno della rete in Italia per meglio
affrontare la Fase 2 e prepararsi alla

ripartenza delle attività nei tempi e nei modi che saranno definiti dal
Governo. Nessun progetto straordinario perché OIA Services LTD è da
sempre vicina alle esigenze della rete e puntualmente segue tutte le
evoluzioni normative informando la rete: semmai si tratta di un bouquet di
interventi quali la diffusione di linee guida sulle modalità operative coerenti
con le normative vigenti in materia di emergenza sanitaria, la riduzione dei
costi di gestione delle agenzie e la messa disposizione gratuita già dalle
prossime settimane di un kit per la protezione dei lavoratori e dei clienti.
OIA Services LTD sta anche prestando particolare attenzione alle misure
adottate dal Governo a sostegno delle piccole e medie imprese informando
la propria rete sulle opportunità previste dalle istituzioni nonché alla
formulazione dei protocolli da parte delle organizzazioni di categoria per
consentire l’apertura in sicurezza di tutti gli esercizi commerciali. Lo sforzo
di OIA Services LTD è sempre quello di preservare il rapporto con la rete in
un’ottica di partnership. In questo momento di difficoltà soltanto l’ascolto
delle esigenze e la capacità di sostenere chi è in difficoltà può farci uscire
più forti da questa tremenda prova. Soltanto con l’esercizio della vicinanza
ai bisogni degli altri potremo efficacemente superare le difficoltà del
distanziamento a cui siamo obbligati per il bene nostro e di tutti.
mo/AGIMEG

LASCIA UN COMMENTO

Commento

Nome:*

E-mail:*

Sito Web:

Invia il commento

08/05/2020 14:37

Mi piace 35

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Bussoni (Confesercenti):
“Quando si ripartirà non
sarà più come prima, le
imprese dovranno
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sollecitare le aperture”

Torna in edicola Lottomio
del lunedì con tante novità
per il mese di maggio

Fase 2: riaperture dal 18
maggio, oggi il confronto
tra Governo e Conferenza
delle Regioni
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No alla tassa e allarmi accesi in
tutta Italia. Oltre 200 VIDEO della
protesta e continui aggiornamenti.
GUARDA IL TUO VIDEO

Repubblica, gli esercenti delle sale
scommesse scrivono al Governo:
“No alla nuova tassa, così mettete
in diFcoltà  le nostre famiglie”

Bussoni (Confesercenti): “Quando
si ripartirà non sarà più come
prima, le imprese dovranno
spendere tantissimo in sicurezza.
Dobbiamo sollecitare le aperture”

Torna in edicola Lottomio del
lunedì con tante novità per il mese
di maggio

Fase 2: riaperture dal 18 maggio,
oggi il confronto tra Governo e
Conferenza delle Regioni

Fase 2, Toti (pres. Liguria):
“Regione si prepara a riaperture
del 18 maggio. Già da oggi
consentiti accesso alle attività
commerciali di cura alla persona e
la riapertura degli alberghi”

Dl Rilancio: prende forma la
manovra da 55 miliardi. Rinviata la
lotteria della scontrini. Per il
“Fondo salva sport” attesi 80
milioni di euro dal prelievo della
raccolta delle scommesse nel
triennio 2020-2022. Dl arriverà in
CdM nelle prossime ore

Campanella (pres. Emi Rebus): “Se
il Governo introdurrà nuova tassa
per le scommesse, settore pronto
a sciopero ad oltranza”

Anche gli esercenti associazione
Agire invitati a scrivere al Governo
per protestare contro la tassa dello
0,75%

Gruppo “Esercenti scommesse
sportive” scrive al Governo e
parlamentari: “Decine di migliaia di
persone trae sostentamento dal
settore, ma la tassa “salva sport”
lo metterà in diFcoltà. Non ce la
facciamo più”
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