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AlteraLex garantisce la continuità dei propri servizi 

 

Nell’esprimere la massima riconoscenza per tutti coloro che stanno dedicando tutte le loro energie per 

assistere chi è colpito dal COVID-19 e la solidarietà per chi ne sta subendo, in qualunque modo, le 

conseguenze, AlteraLex desidera rassicurare i propri clienti e partner che le attività dello Studio 

continueranno senza interruzione, nel massimo rispetto delle misure indicate dalle autorità competenti. 

Lo Studio ha messo in atto tutte le misure precauzionali necessarie per consentire ai professionisti e allo 

staff di operare in regime di smart working (anche grazie all’ausilio di piattaforme di messaggistica 

istantanea) ed è quindi in grado di rispettare le esigenze di tutti i clienti. 

Nell’attesa e con l’augurio che questa fase critica per l’Italia termini quanto prima, le nostre attività di 

assistenza e consulenza legale continuano ad essere erogate secondo i nostri migliori standard. 

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni necessità e Vi inviamo i nostri migliori saluti. 

#andratuttobene 

 

AlteraLex ensures the continuity of its services 

 

In expressing the utmost gratitude for all those who are devoting all their energy to assist the people 

affected by COVID-19 and the solidarity for the ones who are suffering its consequences, AlteraLex 

wishes to ensure its customers and partners that the Firm's activities will continue without interruption, 

in full compliance with the measures indicated by the competent authorities. 

The Firm has implemented all the necessary precautionary means to allow professionals and staff to 

operate in a smart working regime (also thanks to the help of instant messaging) and is, therefore, able 

to respect the business needs of all customers. 

While waiting for this critical phase for Italy to end as soon as possible, we would wish to assure you, 

therefore, that our legal and business advice and assistance will continue to be provided according to our 

best standards. 

We remain at your complete disposal and send you our best regards. 

#everythingisgonnabeallright 


