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La situazione che stiamo vivendo è a dir poco straordinaria e non abbiamo ad oggi tutti gli elementi per prevedere la sua
evoluzione sul piano sanitario ed economico.
Le misure in atto ad oggi e in programma per le prossime settimane avranno sicuramente un impatto sulla vostra attività
e noi siamo e saremo qui per aiutarvi ad affrontare questa strana congiuntura.
Desideriamo inoltre tenervi al corrente di alcune misure da noi adottate:
1.
2.

Abbiamo organizzato il nostro lavoro per potervi garantire il mantenimento del nostro servizio clienti.
Abbiamo previsto di fornirvi delle statistiche sull’andamento delle prenotazioni tutte le settimane.

1. Organizzazione interna del nostro servizio clienti:
Sin dall’inizio della crisi sanitaria in Italia abbiamo introdotto delle misure di protezione e anticipazione per permettere ai
nostri collaboratori di accedere a distanza a tutti i nostri server e strumenti di lavoro (centralino telefonico incluso).
Una parte delle nostre équipe è in smart working da qualche giorno, contiamo di estendere questa pratica a tutti a
partire da domani.
2. Statistiche aggiornate:
Vi forniremo periodicamente delle statistiche semplificate per indicarvi il livello globale delle prenotazioni dall’inizio della
stagione, il livello di fiducia/preoccupazione dei consumatori con i dati a partire dall’inizio dell’epidemia in Europa e il
punto di inversione della tendenza che ci auguriamo arrivi al più presto!
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Per poter fornire queste informazioni contemporaneamente a tutti gli attori del settore e a tutti i nostri partner,
pubblicheremo le nostre statistiche tutte le settimane sul nostro sito www.camping.news.
Siamo certi che, appena la crisi sarà superata, i vostri clienti avranno voglia di uscire, partire, distrarsi e divertirsi.
A quel punto dovremo essere tutti pronti e reattivi e noi saremo come sempre al vostro fianco con le nostre idee e i
nostri consigli.
Tutto il team di Ctoutvert e di 32Juillet si unisce a me per dirvi buona fortuna con l’augurio di vivere al più presto giorni
migliori.
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