Non tutte le tempeste arrivano per distruggerti la vita…Alcune arrivano per pulire il tuo cammino
(Seneca)
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AGGIORNAMENTO SERVIZI 3DIEMME IN EMERGENZA CORONA VIRUS:
A seguito della sottoscrizione, in data 14/03/2020, del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, e per garantire la
protezione del proprio Personale, 3DIEMME ha deciso di chiudere il reparto produttivo dal 17/03 al 22/03, salvo
future proroghe, in attesa di valutare l’evolversi della situazione.Verranno comunque elaborati tutti i progetti
digitali, in attesa di poter riprendere la produzione in totale sicurezza.
Il Team 3DIEMME è comunque operativo online per qualsiasi esigenza di supporto sul software RealGUIDE, e nei
prossimi giorni Vi forniremo ulteriori informazioni sulle iniziative che stiamo approntando per trasformare questa
“pausa forzata” in un’opportunità di crescita, formazione e confronto per Tutti.Vi preghiamo, in questo periodo, di
contattarci esclusivamente attraverso i nostri canali digitali (email, sito web e socials), dal momento che la
presenza del Personale in sede 3DIEMME è limitata, usufruendo dello smart working.
Se TUTTI seguiamo le regole, questo periodo finirà presto e ANDRA’ TUTTO BENE!

Not all storms come to destroy your life… Some come to clear your path.
(Seneca)

UPDATE ON 3DIEMME SERVICES DURING CORONA VIRUS EMERGENCY:
Following the new Government guidelines, dated 14th March 2020, on the Corona Virus diffusion prevention, and
to grant the Personnel safety, 3DIEMME has decided to stop the production department from 17th to
22nd March, except future extensions, waiting to evaluate the situation updates. All the digital projects will be
processed normally, waiting for the production to start over in full safety.
The 3DIEMME Team is anyway fully operative online for any support related to the RealGUIDE software, and in
the next few days we will provide You further information on the initiatives we’re working on in order to
transform this “forced break” into a growth, training and confrontation opportunity for Everybody. In this period
we’re asking you to contact us exclusively through our digital channels (email, website and socials), since the
physical presence of the 3DIEMME Personnel in office is reduced, due to the smart working protocols.
If EVERYBODY follows the rules, this period will soon be over and EVERYTHING’LL BE
FINE!

