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Buongiorno a Te caro Cliente. Come Tuoi consulenti e il più delle volte anche come Tuoi confidenti NOI 

tutti da giorni pensiamo al modo migliore per comunicarTi quanto seguirà. 
 

Non c’è un modo giusto  e un modo sbagliato per dirTi questa cosa perché la legge questa volta non ci 

viene in aiuto, quindi Te lo diciamo e basta: fai la Persona giusta, etica, comportati con coscienza, rendici 

fieri di averTi come Cliente. 

 

Nei prossimi giorni se puoi paga e non pagare solamente se davvero non puoi. 
 

Il 31 marzo paga i Tuoi fornitori se puoi farlo, non nasconderti dietro alla crisi del momento se questa non 

ti ha ancora veramente colpito; se il Tuo inquilino Ti chiede una proroga sul pagamento dell’affitto ed è 

sempre stato un bravo inquilino e a Te tutto sommato cambia poco rinunciare a quest’entrata dagli una 

mano non sguinzagliare avvocati e consulenti per sapere se è legale non pagare l’affitto. Te lo diciamo 

noi: non è legale non pagare l’affitto ma è un atto di profonda generosità rinunciare a quell’affitto per 

dare ad un’altra persona magari più bisognosa di Te una mano. 

 

Non chiedere alla Tua banca di non pagare la rata del mutuo se puoi ancora pagarla. Lascia che la banca 

conceda deroghe a chi ne ha più bisogno. Solo Tu conosci la Tua reale situazione e solo a Te stesso devi 

rendere conto del Tuo comportamento. 

 

Come mai prima d’ora è questo il momento per mettere sul piatto quello che realmente siamo e quello che 

realmente possediamo. Questo mese riusciamo a pagare tutto e tutti? Facciamolo. Il mese prossimo non 

ce la faremo? Se abbiamo dato prima sicuramente raccoglieremo poi. 

 

In questo momento non esistono risposte giuste o sbagliate, leggi infrante o minacce di sanzioni, esiste 

solo il buon senso e la bontà d’animo, la fiducia nel prossimo che solitamente non accordiamo facilmente. 

 

Non usciremo da questa tremenda situazione facendo gli individualisti e pensando solo a noi stessi perché 

se salveremo solo la nostra azienda senza preoccuparci delle aziende con cui collaboriamo 

quotidianamente e che ci rendono quello che siamo avremmo perso molto più dell’affitto di un 

mese. Avremo perso la bellezza dell’aver messo per una volta i bisogni degli altri davanti ai nostri. 

Avremmo perso la possibilità di fare la differenza per qualcuno in difficoltà più di noi 
 

Ora più che mail il Tuo Studio Ti è vicino, assieme supereremo questo momento. 

 


