
 
 
 
Gentili Clienti, 

Spero di trovarvi in buona salute e con rinnovato ottimismo rispetto a qualche settimana fa. 

Siamo entrati in una fase cruciale della gestione delle nostre attività professionali e personali. Diversi paesi 
stanno uscendo dalla emergenza Covid-19 lasciando purtroppo dietro di sè situazioni drammatiche, ma 
estremamente determinati a riguadagnarsi una normalità per le persone e per le imprese. Il momento è 
particolarmente delicato in quanto il virus non è debellato; solo l’osservazione di regole comportamentali 
semplici ma fondamentali può proiettarci verso un futuro di opportunità e positività e, allo stesso tempo, 
scongiurare un ritorno a scenari terribili.  

In Bonfiglioli le Persone sono la nostra priorità, pertanto qualsiasi regolamento e raccomandazione da parte 
di istituzioni nazionali e internazionali riconosciute viene rigorosamente applicato o ecceduto per la sicurezza 
e la salute dei nostri collaboratori.  

In Bonfiglioli, in questo periodo, abbiamo fatto tutto quanto fosse nelle nostre possibilità per mantenere le 
Persone del nostro Gruppo Aziendale nelle condizioni di massima sicurezza possibile e, allo stesso tempo, per   
non compromettere il nostro futuro economico mettendoci costantemente in condizioni di operare anche in 
termini minimi, per soddisfare i nostri Clienti e supportare i nostri Partners e Fornitori, affinchè quanto 
costruito negli anni potesse avere ancora il futuro roseo verso il quale, sono certo, stiamo ritornando. 

Come certamente avrete riscontrato abbiamo continuato a supportarvi fin dai primissimi giorni 
dell’emergenza attraverso i nostri dipendenti che hanno potuto operare in smart-working da casa propria, 
avendo comunque mantenuto costante l’obiettivo di fornirvi il più alto livello di servizio possibile.  
Le nostre Fabbriche e Filiali hanno vissuto momenti di sospensione o parzializzazione delle proprie attività 
logistiche e produttive, ma ora stanno velocemente tornando ad essere pienamente disponibili come potete 
leggere in seguito. 
 
Cina. Vorremmo iniziare comunicandovi della nostra Filiale Cinese che ha riaperto già da qualche settimana 
tornando a pieno regime, tanto che durante la settimana appena passata ha registrato il valore di spedito più 
alto della storia; vi rendo noto questo risultato come segno tangibile di un futuro a breve che nelle settimane 
scorse abbiamo faticato ad intravedere. 
 
Italia. Dal 4 Maggio 2020 le attività produttive e commerciali di tutte le nostre sedi in Italia sono pienamente 
riprese e proiettate al raggiungimento in breve termine del 100% della capacità produttiva. 
 
Germania. Le nostre società produttive e commerciali in Germania O&K Antriebstechnik, Bonfiglioli Vectron 
e Bonfiglioli Deutschland operano regolarmente. 
 
Francia. La Filiale Francese sta operando attraverso la maggior parte della forza lavoro disponibile,  
comunque supportando settori definiti essenziali. 
 
Spagna. La nostra Filiale con base a Barcellona ha ripreso pienamente tutte le proprie prinicipali attività. 
 
Gran Bretagna. La nostra Filiale a Warrington, anche grazie ad una maggiore turnazione del lavoro, riesce ad 
operare regolarmente. 
 
Slovacchia. Il nostro Stabilimento Slovacco, interamente dedicato alla produzione di riduttori “Heavy Duty”, 
continua ad operare regolarmente. 



 
 
 
Turchia. La Filiale Turca, sebbene a regime parziale in logistica ed assemblaggio, sta operando regolarmente 
sul mercato. 
 
Sudafrica. Sono state abbassate le restrizioni del lockdown in Sudafrica a partire dal 4 Maggio (da livello 5 a 
livello 4). La nostra Filiale Sudafricana, già parzialmente attiva, incrementa ulteriormente le proprie attività 
logistiche e di assemblaggio. 
 
India. Il governo della nazione Indiana ha dichiarato lockdown sino al 14 Maggio 2020, tuttavia alcuni singoli 
Stati stanno permettendo la riapertura di talune attività in funzione delle condizioni di contagio locale e della 
sicurezza raggiungibile sui singoli posti di lavoro. Come conseguenza di ciò la nostra Filiale Indiana riapre il 
proprio sito produttivo di Chennai e quello di assemblaggio con base a Pune. 
 
Vietnam e Singapore. Il nostro stabilimento produttivo in Vietnam continua ad essere pienamente operativo 
mentre a Singapore, dopo l’estensione del lockdown sino all’1 Giugno 2020, consente la nostra attività in sola 
modalità smart-working. 
 
Australia e Nuova Zelanda. A seguito dell’allentamento delle restrizioni in Nuova Zelanda (da livello 4 a livello 
3) le nostre attività in Oceania sono riprese a pieno ritmo. 
 
Americhe. Bonfiglioli USA e Bonfiglioli Reductores do Brasil proseguono, ovviamente nel pieno 
nell’osservanza delle norme e delle raccomandazioni dei Governi e degli Istituti Sanitari Nazionali competenti. 
 
 
Rallentamenti a causa dei trasporti e della catena di fornitura in generale rimangono comunque eventi che 
possono impattare, anche significativamente, i normali processi aziendali. Ciò, unitamente al ritorno alle 
attività industriali di diversi Clienti e Fornitori, ci sta fortemente motivando a rigenerare una pianificazione 
produttiva deteriorata dagli eventi, per la quale chiediamo a tutti voi sin d’ora, di poter cortesemente 
contribuire al meglio delle vostre capacità e con il fine di una mutua rapida ripresa. 
 
Per qualsiasi ulteriore richiesta più specifica vi preghiamo di contattare il vostro riferimento 
Bonfiglioli abituale.  
 
 
  

Cordiali saluti 
Fausto Carboni 

CEO Gruppo Bonfiglioli 
 
 


