
 

PROMOZIONE OTTOBRE  
DUE DILIGENCE PROTOCOLLO COVID19 

 

  

Il termine del lockdown ha obbligato le imprese a conformarsi alla corretta gestione dell’emergenza legata al rischio di contagio 

da COVID-19 negli ambienti di lavoro, con la conseguenza che sarà necessario condurre una due diligence per adeguarsi ai 
protocolli nazionali e regionali. Promozione valida fino al 30 Ottobre 2020. 

VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA 

Il CONSULENTE incaricato si occuperà di valutare le AZIONI GIÀ MESSE IN ATTO DALL’ORGANIZZAZIONE 

a fronte dei disposti legislativi vigenti. Questa fase produrrà come output, una specifica e mirata DUE DILIGENCE 
che consentirà di individuare gli: 
 

► ASPETTI CONFORMI 
► ASPETTI DA MIGLIORARE 
► ASPETTI NON CONFORMI 

Macroazienda si occuperà tra l’altro di individuare, in base ai Protocolli imposti a livello sia nazionale che regionale: 

✓ i possibili interventi specifici volti a contenere il rischio contagio personalizzati in base alle specificità aziendali; 
✓ la corretta procedura gestionale da eseguire in caso di positività a test di lavoratori. 

 
➢ Attività da svolgere in remoto o in presenza, a discrezione della area tecnica. 

 
 

 

COMPILA IL MODULO SENZA IMPEGNO PER RICEVERE LA NOSTRA MIGLIORE PROPOSTA 
 
 

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE  PARTITA I.V.A.  ꙱ IVA ORDINARIA  ꙱  SPLIT PAYMENT 

Indirizzo (via, n. civ., Cap, Città) sede Legale  ► Indirizzo (via, n. civ., Cap, Città) sede Operativa 

  

NOME E COGNOME 
REFERENTE  

 

TELEFONO CELL   E-MAIL 

PEC  
 

SDI 

 
PAGAMENTO:      BONIFICO  

RIB.BA. BANCA E FILIALE 

 
ABI CAB 

 

SERVIZIO  (seleziona tra le opzioni indicate) PREZZO EURO (OLTRE IVA) 

꙱ Dimensione Azienda da 1 - 10 dip Servizio in promozione 

꙱ Dimensione Azienda da 10 - 50 dip Servizio in promozione 

꙱ Dimensione Azienda da oltre 50 dip Servizio in promozione 

PREZZI VALIDI PER UN SOLO SITO. NEL CASO DI SITI AGGIUNTIVI INDICARE IL NUMERO DI SEDI NELLA TABELLA SOTTOSTANTEE 

RICEVERETE LA QUOTAZIONE AGGIUNTIVA, OVE NECESSARIO. ATTIVITÀ ESEGUITA IN ECONSULENZA, IN CASO DI INCONTRI ONSITE SARÀ 

QUOTATO A PARTE L’EVENTUALE INTERVENTO OVE NECESSARIO O RICHIESTO DALLA COMMITTENTE. 
N. SEDI OLTRE LA PRINCIPALE  

LOCALITÀ SEDI aggiuntive  
LOCALITÀ SEDI aggiuntive  
LOCALITÀ SEDI aggiuntive  

 
Si informa che i dati da Voi forniti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, sono oggetto di trattamento con procedure informatiche o manuali. La nostra società 
assicura che il trattamento dei suddetti dati, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti, e legittimi, nonché pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento, verrà eseguito in modo lecito e corretto, da soggetti autorizzati e con l’impiego delle opportune misure di sicurezza, così come richiesto dalla Legge, per tutte le 
finalità connesse. Per maggiori chiarimenti è possibile richiedere una informativa completa a info@macroazienda.it. 

 
 

 
 Data, __________________________                                                    

 
Timbro e Firma _________________________________ 

  

Rinvia il modulo compilato a info@macroazienda.it                                                                www.macroazienda.it                    

mailto:info@macroazienda.it
mailto:info@macroazienda.it
http://www.macroazienda.it/
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