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1 messaggio

---------- Forwarded message ---------
From: FABIO CHIAPPINI <fabiochiappini.sdl@gmail.com>
Date: ven 15 giu 2018 alle ore 02:00
Subject: Fwd: Comunicazione importante
To: 

Stimatissimi MD,

aggiungo a quanto sotto, che SDL sta fornendo tutto quanto dovuto per concludere al più presto possibile ed ovviamente 
con esito positivo gli scriteriati ed inattendibili attacchi che ci distolgono dal nostro lavoro che sempre abbiamo condotto in 
modo esemplare e corretto, testimoniato dall'elevato grado di soddisfazione dei clienti, che quotidianamente ci danno atto 
della nostra professionalità, fornendoci ulteriori contatti: cliente motivati oltrechè soddisfatti.
Quindi avete tutti gli elementi per tranquillizzare quei giovani Consulenti e quei clienti che magari possono cadere vittime 
della superficialità di chi non approfondisce la realtà delle cose.
Un caro saluto

Fabio

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: FABIO CHIAPPINI <fabiochiappini.sdl@gmail.com>
Date: 14 giugno 2018 15:3
Oggetto: Comunicazione importante
A: 

Buongiorno a tutti,

non è abitudine di SDL CENTROSTUDI SPA  e nemmeno mia, perdere tempo a rispondere a pretestuose e/o false 
informazioni circolanti sul web e su altri strumenti di comunicazione di massa. Tuttavia stante qualche richiesta fatta da 
alcuni di voi sulla vericidità di "notizie" trite e ritrite e tuttora non suffragate da fatti concreti, riguardanti soprattutto le illazioni 
della SIg.ra Debora Betti, Vi invio in allegato provvedimento del Giudice di Milano relativamente al reato di diffamazione da 
questa perpretato ai danno di Serafino di Loreto e di SDL CENTROSTUDI. Il provvedimento del Giudice è chiaro, ma il suo 
blog non è stato oscurato in quanto depositato in maniera accurata in siti inattaccabili dalla polizia giudiziaria. Che tutto 
questo sia opera di una povera succube della cattiva Azienda, sembra incredibile, ma io non faccio illazioni. Come la 
Direzione SDL attendo pazientemente che la Giustizia faccia il suo corso. Attenderemo quindi le SENTENZE, che è l'unica 
cosa che conta. 
Intanto a proposito di sentenze tengo a precisare che le fisiologiche soccombenze nelle cause sono in bassissima 
percentuale, mentre settimanalmente riceviamo indietro dalle banche migliia e migliaia di € sui Conti Correnti dei nostri 
clienti vessati e/o annuliamo cartelle esattoriali e procediamo con l'esdebitamento di povere famiglie ridotte allo stremo. 
Sono e resto orgogioso del lavoro svolto insieme a tutti voi a vantaggio delle famiglie e delle imprese nei confronti dei torti 
suiti dai poteri forti.
Quindi non ci faremo trascinare nella "guerra" mediatica del web e risponderemo solo nelle sedi consone: nei TRIBUNALI. 
Spiace avervi distolto per pochi minuti dalle Vostre attività, ma ritenevo doveroso farlo.
Un caro saluto a tutti e buone attività.

Dottor Fabio Chiappini
Responsabile Aziendale
SDL Centrostudi Spa
+39 335 6545186
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