INDEV

“ CHEAPER ”
Instruments & Devices
Checking Air Pollution & Risks
Strumenti & Dispositivi
Controllo Inquinamento Atmosferico e Rischi

Vs. Rif. :

A tutti i

Ns. Rif.: Circolare Informativa

CLIENTI e FORNITORI

Mogliano Veneto, li Gennaio 2010
Oggetto: CAPGRIM/INDEV: “ Stop and Go”
Egregi Signori,
con l’obbiettivo di mantenere costanza di rapporti tra CAPGRIM S.a.s. di Pieretto
Lina & C., le sue Rappresentate ed il mercato, mi pregio informarVi che, a seguito delle decisioni
prese nel corso del 2009 dai soci della S.a.s. sopra menzionata, si è portato a compimento il
“business plan” che prevedeva la revisione dell’organizzazione imprenditoriale e la trasformazione
della fisionomia d’impresa.
Tale scelta, mirante al mantenimento integrale della missione aziendale e delle attività correnti, si è
concretizzata spegnendo lentamente la Società e trasferendo gradualmente il patrimonio
professionale ed economico dalla S.a.s. alla nuova Ditta Individuale; denominata INDEV di
Gianpaolo Cazziola.
Al fine di garantire una chiara ed efficace gestione dei rapporti commerciali intercorrenti con il
mercato, ritengo quindi opportuno precisare che CAPGRIM S.a.s., pur rimanendo attiva come
Società Commerciale, ha ufficialmente sospeso la sua attività a far data dal 31/12/2009.
Viceversa, dallo scorso 04/01/2010, la nuova Ditta: INDEV di Gianpaolo Cazziola, ha ufficialmente
acceso la propria operatività commerciale: sostituendosi integralmente a CAPGRIM S.a.s. e
trasferendo tutte le attività commerciali dalla sede di Marcon (VE) Via Venier, 66/A alla nuova
sede di Mogliano Veneto (TV ) Via Rimini, 12/1 .
Gli abituali recapiti di CAPGRIM S.a.s. : tel. 041/5951118, fax 041/5951119 e Cell. 335/6066477,
sono rimasti invariati e sono stati passati a INDEV mediante subentro nei contratti di utenza.
La vecchia E-Mail di CAPGRIM S.a.s. : soc.capgrim@virgilio.it rimane tuttora attiva e
perfettamente funzionante e lo sarà ancora per almeno altri 12-24 mesi.
Viceversa la E-Mail di INDEV fa momentaneo riferimento al seguente indirizzo: freejan@alice.it .
Nella presente bozza grafica di carta intestata, sono stati riportati tutti i riferimenti: anagrafici,
fiscali ed amministrativi della nuova Ditta ed inoltre viene inserito un richiamo sintetico al “ core
business “ dell’impresa.
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, ringraziando anticipatamente per la
gentile attenzione attuale e per l’auspicata collaborazione futura , porgo cordiali saluti.
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