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Nota 18/2018 
 
 
 

Chat aziendale Confeserfidi 
 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

A tutti gli operatori Confeserfidi 

 
Oggetto: Chat aziendale Confeserfidi 
 
 
Cari colleghi, 
 
per una migliore collaborazione e una più efficiente comunicazione tra gli uffici della sede e tra questi e la rete 

distributiva locale, Confeserfidi ha scelto di dotarsi di una Chat ufficiale e di utilizzare a tal fine la piattaforma 

Hangout di Google in quanto semplice, gratuita, ricca di funzionalità e anche perché utilizzabile, oltre che 

dalla propria postazione PC o Notebook, anche con facilità da ogni smartphone di cui tutti siamo dotati. 

 

Volendo tutelare la privacy di tutti, per le attività lavorative Confeserfidi ha scelto una delle piattaforme più 

utilizzate il cui uso è assolutamente compatibile con la riservatezza (non occorre il numero di telefono). 

 

Per le installazioni nei PC di Sede e degli uffici periferici, l’ufficio preposto si occuperà di installare Hangout: 

tutte le risorse operanti con tali device saranno raggiungibili con estrema semplicità e velocità.  

Per le installazioni sui device della Rete distributiva, l’ufficio preposto si occuperà (dopo contatto diretto per 

fissare appuntamento) dell’installazione di Hangout sia su PC/Notebook o su Smartphone. 

 

Hangout di Google è uno strumento di lavoro e, al pari degli altri software, non può essere disattivato e deve 

essere sempre attivo durante l’orario di lavoro. 

 

L’Ufficio Commerciale e l’Ufficio Produzione restano a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito 

(anche agli indirizzi ufficio.commerciale@confeserfidi.it e ufficio.produzione@confeserfidi.it) e coglie 

l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
 
                        

                                                                                                                  Sede centrale, 04/05/2018
                    
                                                                                                                                   Ufficio Commerciale 


