
                         

 

IRPINIA SERRAMENTI S.R.L. 
Zona Industriale Valle ufita, snc 
83040  Flumeri (AV ) 
C.F. / P.Iva: 02352950642 
Tel/Fax 0825/445353 0825/443599 

s.aprea@kirafinestre.com 
www.kirafinestre.com 

 
 
 

Spett.le  Clienti 
 

Flumeri 17 Maggio 2021 

OGGETTO: Gestione conferme d’ordine 

 

Stimato Partner 

Gli strumenti informatici che tutti noi usiamo per la comunicazione ci hanno sicuramente facilitato e 
velocizzato il nostro lavoro, ma come tutte le cose oltre ai “pro” ci sono anche i “contro”. 

Mi riferisco soprattutto alla posta elettronica, ognuno di noi ha il suo provider, il proprio antivirus, i 
propri gestionali dedicati, questa differenziazione di strumenti utilizzati a volte vanno in conflitto, nel 
senso che gli stessi messaggi inviati a indirizzi diversi per alcuni vanno nello spam, per altri vengono 
bloccati a priori perché l’antivirus percepisce l’allegato un potenziale pericolo. E’ vero che i casi sono 
minimi, ma purtroppo accade. 

Ci sono capitati casi in cui nonostante ci siano stati inviati degli ordini o abbiamo inviato conferme 
d’ordine i destinatari non hanno ricevuto nulla, il mittente, inconsapevolmente, era certo 
dell’avvenuta ricezione, ma non era così. Si crea una situazione di stallo che quando viene a galla si 
sono persi giorni importanti di lavorazione e di conseguenza ritardi nella attività che si sarebbe 
dovuta svolgere. 

Per cui alla luce dei fatti abbiamo deciso di intraprendere le seguenti azioni correttive. 

 Alla ricezione degli ordini da parte vostra, in automatico, riceverete un messaggio di 
ricezione in cui vi si informa che la pratica sarà gestita entro 3 gg lavorativi. 
Per cui, se dopo l’invio del vostro ordine o superato il tempo dei tre giorni indicati non 
ricevete nulla dovete mettervi in contatto con il nostro ufficio commerciale e segnalare 
l’anomalia. 

 Stessa procedura per la conferma d’ordine, con la settimana di approntamento indicata, 
quando la inviate firmata per accettazione riceverete un messaggio automatico, se ciò non 
avviene contattate l’ufficio commerciale. 

Ci decliniamo da ogni responsabilità se queste procedure non verranno eseguite. 
 
L’occasione per ringraziarvi della fiducia che tutti i giorni ci dimostrate, stiamo facendo di tutto per 
migliorare i servizi messi a vostra disposizione 
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