
 
 
 

 
27 Aprile 2020 

 
Cari Clienti, 
 
Spero di trovarvi in buona salute e con la giusta determinazione a riprendere presto l’attività lavorativa e a 
trovare una nuova normalità. 
 
Vi scrivo questa volta parlarvi del rientro, in Italia siamo infatti ormai vicini alla riapertura delle attività.  
Ieri il nostro Governo ha dichiarato che il lockdown terminerà il 4 maggio, anche se in realtà, come sapete, 
in Bonfiglioli non ci siamo mai fermati completamente, abbiamo ridotto la capacità produttiva in alcune 
aree e ora siamo pronti ad aumentare i volumi e ci aspettiamo di arrivare vicini al pieno potenziale già il 4 
maggio. 
 
Questa sarà una settimana di ripartenza, di approvvigionamento di materiali e stretta collaborazione con i 
fornitori,  per essere sicuri di poter contare sul loro supporto. Ma sarà anche una settimana durante la 
quale metteremo a punto tutte le misure precauzionali e i protocolli per la sicurezza delle nostre persone. 
Come sapete abbiamo già fatto molto in precedenza e ieri, con il messaggio del Governo, abbiamo avuto la 
conferma che i protocolli messi in atto a partire dalla metà Marzo sono buoni e sostenibili, necessitano 
forse solo di qualche adeguamento che metteremo in atto a partire dal 4 maggio. 
 
Quindi è tutto pronto e quasi tutto in ordine per riavere tutte le nostre persone al lavoro in un ambiente 
sicuro al 100%. Avrete probabilmente visto il video dedicato ai white collar di rientro in ufficio dopo un 
periodo di smart working, il lavoro è stato fatto dai nostri colleghi del Marketing e penso sia un buon modo 
per presentare alle nostre persone quale sarà la nostra “Nuova Normalità”.  
In Bonfiglioli le Persone sono la nostra priorità ed è nostra priorità fare in modo che lavorino in totale 
sicurezza e tornino a casa sane e salve. Ci stiamo movendo verso la nostra nuova normalità! 
 
Questo nuovo inizio è senza dubbio molto fragile e dobbiamo essere consapevoli che, se facciamo qualcosa 
di sbagliato, potremmo tornare ai tempi più bui del lockdown; vogliamo evitarlo e faremo tutto il possibile 
per assicurarci che non accada. Il nostro impegno alla sicurezza è molto importante per i nostri dipendenti e 
per tutta la catena del valore, inclusi i nostri fornitori, i consulenti e le persone che collaborano in diversi 
modi con la nostra realtà, e per la nostra comunità. 
Oggi è quindi fondamentale anche assicurarsi di mantenere attiva la liquidità nel nostro sistema. 
Ovviamente molte aziende hanno subito una netta riduzione delle vendite, quindi la situazione finanziaria 
generale non è del tutto rosea; ma ci teniamo a sottolineare il fatto che sentiamo la responsabilità di essere 
uno dei principali player nella catena del valore della nostra regione e continueremo a supportarla 
garantendo pagamenti regolari.  
Lo faremo perché lo sentiamo come un requisito etico e un dovere morale per aziende come la nostra. 
 
Aspettiamo e vediamo cosa succederà al mercato con questa “Nuova Normalità”, cosa molto difficile da 
predire. Dobbiamo rimanere in contatto con i nostri clienti e partner delle diverse aree per essere sicuri di 
capire esattamente quali saranno le esigenze di mercato in questa “Nuova Normalità”.  



 
La ripresa non sarà uguale ovunque, alcuni paesi sono più avanti di altri, se pensiamo alla Cina abbiamo ad 
oggi una chiara identificazione delle esigenze del momento: andiamo avanti e facciamolo tutti uniti! Ciò 
significa che la Cina dopo il lockdown ha avuto una reazione molto positiva dal punto di vista economico. 
Non possiamo essere sicuri che tutti i paesi reagiranno allo stesso modo ma è necessario tenere monitorata 
la situazione sui progressi ed essere sicuri di essere i primi a capire in che direzione stiamo andando.  
 
Di una cosa siamo certi, in Bonfiglioli continueremo a fare del nostro meglio - garantendo i più alti standard 
di sicurezza per i nostri dipendenti e nel rispetto degli ordini e delle normative nazionali - per soddisfare le 
esigenze di tutti i nostri clienti e, più in generale, per garantire il perfetto funzionamento di tutta la supply 
chain. 
 
Insieme torneremo ad essere forti, Forever Forward! 
 

 Un caro saluto 
Fausto Carboni 

CEO Gruppo Bonfiglioli 


