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MESSAGGIO DI SONIA BONFIGLIOLI A TUTTI I DIPENDENTI 

(trascrizione di videomessaggio) 
 

 
 

Bologna, 16 Marzo 2020 
 
 
 
Ciao a tutti,  
in questo momento veramente difficile per tutti ho creduto giusto scambiare con voi alcune riflessioni, un 
messaggio che possa essere di riflessione e spiegazione di questo momento e di questa davvero difficile 
situazione.  
E' importante fare chiarezza, capire quella che è la nostra volontà come azienda ma soprattutto come 
gruppo unito e di supporto allo sforzo collettivo del paese. 
In questo momento difficile, il primo punto importante da ribadire e confermare è il grande valore delle 
persone della nostra azienda, il grande valore delle persone che sono intorno a noi, non solo all'interno del 
gruppo ma anche fuori. 
Credo che la scelta di lavorare o non lavorare, di continuare a essere operativi o meno, sia stata una delle 
scelte più difficili prese. Abbiamo profondamente riflettuto al nostro interno, anche nella scorsa settimana, 
su che cosa fosse giusto fare o no. 
Prima di tutto è fondamentale garantire a tutti le condizioni di sicurezza. Questo è un fatto fondamentale 
e credo che su questo siamo stati anticipatori di una serie di azioni e scelte che poi si sono trasformate, in 
pochissime ore, in un Decreto.  
Credo sia molto importante condividere con voi i motivi per cui abbiamo scelto come azienda di essere 
presenti e di continuare, dal momento che è stata una scelta figlia di un'analisi molto approfondita, che ci 
ha fatto capire qual è l'importanza per noi di dare e continuare a dare un servizio.  
Noi non facciamo prodotti esclusivi e bellissimi come Ducati e Lamborghini; non facciamo delle macchine 
prestigiose come Ferrari; però, il grande valore sociale della Bonfiglioli e dei prodotti che noi facciamo, che 
voi conoscete bene, sta proprio nel fatto che i nostri prodotti vanno dappertutto. 
Mi sono fatta dare  una lista dei clienti che noi forniamo oggi nella Business Unit di Rovereto, che è la più 
piccola, e che operano nel mondo farmaceutico. Non vi posso fare i nomi per motivi di privacy, ma voglio 
condividerli con voi: un'azienda di Cesenatico che fa i lembi per gli astucci farmaceutici, una di Marzabotto 
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che fa macchine per il settore chimico farmaceutico, una di Paderno che fa miscelatori, una di Rubbiano 
che fa le applicazioni farmaceutiche nel settore del riempimento, un'altra grossa azienda che sta 
realizzando le barelle sanitarie per la movimentazione dei pazienti, un'altra che fa tavole operatorie. È 
lunga la lista e questa è semplicemente Rovereto. Provate a immaginare l'importanza di tutti i prodotti che 
noi forniamo, per esempio da Evo. 
In un mondo che in questo momento si sta trasformando, il supporto che arriva da prodotti come quelli 
di Forlì nella costruzione delle nuove strutture e infrastrutture è chiave. A questo aggiungerei anche il 
fatto che noi supportiamo clienti che sono in una filiera e che sono in questo momento impegnati su 
questo fronte ma anche quelli che sono dietro di noi, ovvero i nostri fornitori. 
Nei prossimi mesi ci aspetta un momento duro; purtroppo ci saranno tante attività che faranno fatica a 
ripartire se noi in questo momento non supportiamo anche i nostri fornitori, che sono dietro di noi, in un 
ruolo che è importante, non solo nel settore farmaceutico o alimentare. Dobbiamo cercare di portare avanti 
comunque la pseudo normalità di un momento difficile, altrimenti può diventare davvero più complicato di 
quello che già è.  
Credo che sia importante quindi dare la nostra presenza, per quanto sia difficile e per quanto possa 
richiedere l'impegno da parte di tutti.  
Chiaramente questo non può essere fatto senza garantire quelle che sono le condizioni di sicurezza per 
tutti e vi chiedo, pertanto, se quello che stiamo facendo non basta, se ci sono dei suggerimenti, per poter 
essere ancora più sicuri anche aggiungendo ulteriori condizioni di sicurezza, tutti i consigli sono i benvenuti.  
Cercherò di mantenervi aggiornati sulla situazione man mano che la situazione del paese si definisce 
meglio.  
Vi ringrazio per il supporto che date non solo all'azienda ma a tutta la comunità che con noi e per noi 
collabora.  
Grazie e in bocca al lupo a tutti, 
 
 

Sonia Bonfiglioli 
Presidente 

 
 
 


