SUPPORTO PER LA RIPARTENZA POST COVID-19
RIFLESSI SUI RAPPORTI DI LAVORO

Gentile Cliente,
stiamo vivendo un periodo storico senza precedenti per la nostra generazione di imprenditori e professionisti
e vale la pena riflettere sulle implicazioni tecnologiche, organizzative e di relazione che la situazione attuale
ha portato e porterà con sé per il futuro, irreversibilmente.
Da tutto questo potremo uscire vincenti solo se guarderemo al futuro con occhi nuovi e proattivi,
pronti alla riorganizzazione e al cambiamento radicale.
Tenuto conto di questa premessa, che speriamo sia compresa nella grande portata positiva, vogliamo
ricordarVi che Studio Sila è al Vostro fianco per gestire problematiche e fornire soluzioni innovative, al passo
con i tempi e che Vi permettano di gettare il cuore al di là dell’ostacolo. Questo momento di profonda crisi
impatterà, oltre che nel brevissimo periodo, anche sui rapporti di lavoro nel medio e lungo termine. Per
questo, non solo Vi invitiamo a contattarci per trovare una soluzione che risponda quanto più possibile alle
Vostre esigenze nel rispetto della norma e dei diritti delle parti, ma anche per comprendere “prima che
accada” ogni evento impattante, anticipando risposte e strategie che permettano di “cavalcare l’onda” senza
rimanerne travolti e anzi cogliendo prontamente le opportunità.
Nello stravolgimento tecnologico, operativo, di organizzazione del lavoro e dei rapporti sociali tra
individui lo Studio Sila Vi affiancherà anche con suggerimenti operativi o comportamentali e tecnici che Vi
aiuteranno guardando al futuro.
Come sempre saremo propositivi, ed in particolare saremo lieti di intervenire su:
• Mansioni e dei lavoratori e clausole contrattuali;
• Soluzioni di flessibilità, rapporti a termine, orari di lavoro;
• Vantaggi/svantaggi somministrazione, distacchi e appalti;
• Inserimenti di lavoratori agevolati o percorsi di inserimento;
• Collaborazioni tra aziende, contratto di rete, alleanze;
• Strumenti comunicativi, smart working, comunicazione con i dipendenti, soluzioni operative;
Studio Sila rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Brescia, lì 7 maggio 2020
Studio Sila
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