
 
 
Gentile Cliente, 

Spero di trovarvi in buona salute e con intatta determinazione a superare questa fase drammatica della 
nostra vita. 

Nonostante il Covid-19 stia continuando ad espandersi nel mondo, in alcuni paesi occidentali sembra aver 
decelerato pur mantenendo livelli di crescita che impongono di tenere il livello di guardia sempre molto alto 
sia nella vita sociale che in quella aziendale. In Bonfiglioli le Persone sono la nostra priorità e pertanto, 
qualsiasi regolamento e raccomandazione da parte di istituzioni nazionali e internazionali riconosciute, viene 
rigorosamente applicato per la sicurezza e la salute dei nostri collaboratori.  

Come ormai vi è noto, alcune delle nostre attività sono state recentemente interessate da provvedimenti 
restrittivi di governi nazionali che limiteranno le attività produttive e di commercio nazionali a quelle 
essenziali nel prossimo, auspichiamo breve, periodo.  
 
Bonfiglioli, al meglio delle proprie possibilità e comunque garantendo standard di sicurezza dei propri 
dipendenti al più alto livello possibile, continuerà, in ottemperanza alle ordinanze e regolamenti nazionali, 
ad essere il più vicino possibile a tutte le esigenze dei propri clienti e più in generale di tutti gli stakeholders 
grazie ad un massiccio ricorso allo smart working e ad un network internazionale che da diverso tempo la 
contraddistingue.   
Qui di seguito una situazione puntuale degli eventi principali nelle aree mondiali presso cui Bonfiglioli è 
insediata: 
 
Italia. Nella giornata di domenica del 10 Aprile 2020, attraverso un nuovo decreto ministeriale, il 
Governo Italiano ha ribadito la sospensione di attività produttive non essenziali a decorrere dal 14 Aprile e 
fino al 3 Maggio 2020. Pertanto, i nostri stabilimenti Italiani di Calderara di Reno – Bologna, Forlì e la filiale 
di Carpiano – Milano, garantiranno le attività necessarie a sostenere la filiera produttiva dei settori definiti 
essenziali. Lo stabilimento produttivo di Rovereto – Bonfiglioli Mechatronic Research – rimane 
totalmente funzionante.  
 
Gran Bretagna. Bonfiglioli UK a Warrington, in conformità con le linee guida nazionali, continua ad operare 
tramite smart working ed attività logistiche e produttive organizzate in turni supportando così settori 
definiti essenziali in ottemperanza alle norme e raccomandazioni del Governo Britannico. 
 
India. Il governo Indiano ha emesso l’ordinanza di sospensione delle attività produttive e commerciali non 
essenziali per l’intero territorio Indiano sino al 3 Maggio 2020. Al fine di supportare taluni settori essenziali il 
nostro plant di Chennai rimane attivo con una ridotta forza lavoro mentre le attività del plant di Pune 
rimangono sospese fino alla data del 3 Maggio.   
 
Sudafrica. La nostra filiale Sudafricana, ha ricevuto la certificazione di operare parzialmente in termini 
produttivi, logistici e di servizio durante il periodo di lockdown (previsto terminare il 30 Aprile 2020) a 
supporto di settori produttivi definiti essenziali. 
 
Nuova Zelanda. Il governo neozelandese ha disposto la sospensione delle attività di 4 settimane a partire 
dal 25 marzo 2020. 
 
Altri Stabilimenti Produttivi. Al momento non sono noti altri provvedimenti nazionali di sospensione delle 
attività produttive, quindi gli altri stabilimenti produttivi e più specificatamente quello in Slovacchia 
(Bonfiglioli Slovakia), in Germania (O&K Antriebstechnik e Bonfiglioli Vectron), in Vietnam (Bonfiglioli 
Vietnam) e in Cina (Bonfiglioli Drives Shanghai) funzionano regolarmente.  



 
 

Il Covid-19 si sta diffondendo rapidamente in EUROPA, dove, a seconda dei Paesi, sono state adottate diverse 
misure che in qualche modo influenzano la routine aziendale. Le filiali in Francia e Spagna stanno operando 
attraverso la riduzione dei turni e della forza lavoro, mentre la nostra filiale in Germania risulta 
sostanzialmente operativa. 

Ad eccezione della nostra filiale di Singapore soggetta a lockdown fino al 3 Maggio 2020, e Turchia 
parzialmente attiva, USA, Brasile, Cina e Australia stanno al momento lavorando regolarmente, 
naturalmente sempre nel rispetto delle norme e delle raccomandazioni 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 


