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COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE 

PER L’EMERGENZA COVID-19 E CONTINUITÀ DEI SERVIZI  

 

Nel clima di incertezza venutosi a creare a seguito della diffusione del virus COVID-19, 

Vera Financial ha intrapreso, già al sorgere della diffusione del virus, tutte le 

precauzioni necessarie, volte ad assicurare ai propri clienti l’assenza di interruzioni dei 

servizi forniti, nonchè a garantire la sicurezza di chi lavora per la Società, grazie alla 

tempestiva adozione dello “smart working” per tutti i dipendenti. 

Vera Financial dispone di una solida struttura di “business continuity” che prevede che 

tutte le proprie procedure, quelle dei partners e quelle dei fornitori chiave siano 

regolarmente riviste e verificate.  

Non è prevista alcuna interruzione tecnica dei servizi forniti ai nostri clienti e la Società 

ha già preso provvedimenti per garantire la continuità delle operazioni per tutta la 

durata della situazione di emergenza. Vera Financial continua a monitorare 

attentamente la situazione seguendo le linee guida sulla salute emanate dalle 

competenti autorità e assicurandosi di essere pronta a rispondere a qualsiasi ulteriore 

direttiva. 

Invitiamo tutti i clienti a seguire le indicazioni delle autorità e ad informarsi 

esclusivamente tramite l’utilizzo di fonti ufficiali come l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità o l’Istituto Superiore di Sanità. 

Per qualsiasi richiesta o informazione, invitiamo tutti a contattarci telefonicamente al 

numero: +39 045 8392777 o per posta elettronica, all’indirizzo email 
info@verafinancial.com. 

 


