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VENICE INVESTMENT GROUP · GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017
Agostina Vit

Comunicato ufficiale da parte di Venice
Investment Group.

Alessandro Visentin

A tutti i nostri clienti e visitatori della pagina Facebook,
La mole giornaliera di richieste di contatto sulla pagina Facebook di Venice Investment
Group ha causato diverse difficoltà nella gestione delle stesse da parte del nostro staff
interno.
Da alcuni mesi a questa parte, stiamo ricevendo giornalmente centinaia di richieste di
contatto principalmente su Facebook e ciò non ci permette di essere sempre
disponibili su tutti i canali di comunicazione dedicati ai i nostri clienti.
Il team di Venice è consapevole dell’importanza di mantenere vivo e continuativo il
colloquio con la clientela, tant’è che chi ha investito e continua ad investire con noi conosce il
riguardo e la cura che dedichiamo ad ogni nostro singolo investitore.
Pertanto, in attesa del completamento della riorganizzazione aziendale, il team
di Venice Investment Group ha scelto di garantire ai propri clienti tre linee di contatto
dirette per una comunicazione efficiente che consentirà una gestione ottimale da parte del
nostro staff, anche nel rispetto della normativa sulla privacy:
1. Linea Telefonica Diretta 1: (00 386) 59 339 240
2. Linea Telefonica Diretta 2: (00 386) 59 339 241
3. E-mail: info@veniceinvestmentgroup.com
Saremo lieti di soddisfare ed esaudire ogni singola richiesta posta tramite questi canali
sopracitati e ci scusiamo in anticipo se la comunicazione subirà qualche ritardo dovuto alla
grande mole di richieste di contatto.
Il team di Venice Investment Group.
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Giampaolo Gurizzan Stefano a ricevuto oggi il bonifico. Se non erro 15000 bistecconi... Venice
c’è!!!
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Scrivi una risposta...
Stefano Buba Baggio ...comunico che oggi (appena visto in conto) mi è arrivato il bonifico e non di
poco...ringrazio venice&company infinitamente...ciao a tutti
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Graciela Albanese Evviva Venice Investment!! Ottimi professionisti , seri e competenti. ..
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