
 
 

Gentile Cliente,  

con la presente desideriamo informarla sulla situazione reale in relazione al Cornavirus, poiché ci siamo 

resi conto che le informazioni sulla continuità aziendale delle società italiane sono state messe in dubbio 

a causa di notizie incontrollate e distorte sulla "quarantena di massa" applicata nel Nord Italia. Ecco 

quindi qual è la situazione ad oggi in Italia. 

- Visto che non è stata implementata alcuna forma di quarantena, Bonfiglioli sta 

consapevolmente adottando tutte le contromisure necessarie secondo le linee guida 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e sta osservando le regole e le raccomandazioni del 

governo nazionale e delle amministrazioni regionali. 

- Il nostro Headquarter, le nostre Business unit, gli stabilimenti produttivi e le filiali in tutto il 

mondo, inclusi tutti i siti in Italia, lavorano regolarmente senza interruzioni causate da 

indisponibilità di materiali o forza lavoro. 

- Non ci sono limitazioni o restrizioni alla spedizione o alla ricezione di materiale da qualsiasi città, 

regione o paese. 

- Stiamo promuovendo e organizzando Smart Work per quei lavori che non richiedono 

obbligatoriamente la presenza fisica in ufficio. 

- Per quanto riguarda i lavori che richiedono presenza fisica obbligatoria (ad esempio gli operai 

nelle officine), in realtà non abbiamo alcuna limitazione o restrizione nell'avere persone al 

lavoro 

- (ovviamente tenendo sempre in considerazione linee guida, regole e raccomandazioni); 

- Seguendo le raccomandazioni del nostro governo, stiamo applicando restrizioni ai viaggi di 

lavoro e alle riunioni strettamente necessarie e irrevocabili, al fine di proteggere la salute dei 

nostri dipendenti e degli altri. 

- I decreti emessi dal governo e gli accordi nazionali tra parti sociali, sebbene in qualche modo 

abbiano cambiato lo stile di vita e le abitudini di spostamento nel tempo libero, non alterano 

quanto detto in precedenza dal punto di vista della continuità aziendale. 

Ad oggi siamo certi che tutte le misure adottate dalla nostra Azienda consentiranno di svolgere l'attività 

regolarmente e, per la tranquillità di tutti i nostri stakeholder, pubblicheremo regolarmente notizie sul 

nostro sito Web e sulla nostra pagina LinkedIn, descrivendo la situazione e qualsiasi aggiornamento 

significativo in modo trasparente.  

In caso di dubbi, la invitiamo a fare riferimento all'organizzazione Bonfiglioli con cui di solito è in 

contatto. Cogliamo l’occasione per inviarle i nostri saluti così come era solito fare in passato il nostro  

fondatore: Forever Forward!    

Cordiali saluti 

Fausto Carboni 


