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MESSAGGIO DI SONIA BONFIGLIOLI A TUTTI I DIPENDENTI 

(trascrizione di videomessaggio) 
 

 
 

Bologna, 19 Marzo 2020 
 
 
 
 
Ciao Bonfiglioli, 
 
 
come promesso vorrei continuare a scambiare qualche riflessione con voi tutti in un momento difficile non 
solo in Italia ma anche in tutto il mondo. 
Abbiamo affrontato un’altra settimana, una settimana difficile e importante in cui la prima cosa che mi 
viene da fare è ringraziarvi per la collaborazione che in tutti gli stabilimenti e filiali del mondo state 
confermando e dando, tutti i giorni, con forza e determinazione 
Abbiamo trovato un importante accordo con gli stabilimenti in Italia in base al quale il primo punto è 
sempre la sicurezza di chi lavora. In questo momento la sicurezza delle persone è ancora di più prioritaria, 
per garantire a tutti condizioni di sicurezza pari o superiori agli standard richiesti dalle norme. 
Ci stiamo sempre più rendendo conto di quanto quello che stiamo facendo diventa fondamentale per oggi 
ma lo è ancora di più per mantenere la garanzia del domani, un domani che si sta sicuramente prefigurano 
difficile in cui dobbiamo poter garantire un supporto a tutta una serie di forniture che stanno diventando 
molto strategiche anche per affrontare questa situazione di crisi. 
I nostri prodotti, come dicevo l'altra volta, sono prodotti che non sono visibili ma che sono unici, 
fondamentali e in alcuni casi non sono sostituibili per certe applicazioni. 
In questo momento in cui non possiamo muoverci, non possiamo andare al di là delle mura domestiche, 
vorrei portarvi il mondo e quindi oggi vorrei parlarvi della Cina, della nostra Cina, di quello che noi abbiamo 
fatto e stiamo facendo.  
La Cina è partita prima ad affrontare questa situazione di crisi, noi dall'Italia ce ne rendevamo conto nel 
momento in cui abbiamo cercato di aiutarli mandandogli delle mascherine. La Cina ha affrontato la  
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situazione con una serie di regole di sicurezza che sono le stesse regole che noi stiamo adottando 
adesso.  
Anche lì si sono affrontate le situazioni rispettando delle condizioni di sicurezza tramite utilizzo di 
mascherine e rispetto della distanza, abbiamo dovuto affrontare situazioni difficili e per questo voglio 
ringraziare Alex, voglio ringraziare tutti i suoi ragazzi e anche quei clienti e fornitori cinesi che in questo 
momento ci stanno aiutando in maniera speciale, con grande generosità ci stanno anche mandando delle 
mascherine, consapevoli della difficoltà che stiamo affrontando in Italia. 
Abbiamo anche dovuto affrontare una situazione purtroppo ancora più complessa, uno dei ruoli importanti 
che abbiamo avuto è stato quello di supportare le aziende di costruzioni.  
Perché questa è stata un’attività strategica e importante? 
Perché questi clienti del mondo delle costruzioni, sono dei grandi clienti che hanno dovuto affrontare, in 
quelle settimane, lo sforzo di costruire degli ospedali per migliaia di persone. 
Abbiamo ricevuto tanti messaggi di ringraziamento, non solo da questi clienti, anche da altri, ma 
chiaramente lo sforzo è stato grande.  
Alex si è adoperato anche cercando degli appartamenti per rendere possibile il raggiungimento del posto 
di lavoro a chi aveva deciso di lavorare, in quanto i blocchi di lavoro erano, e sono tutt’ora molto stretti. E’ 
stato difficile creare degli ambienti non solo di lavoro ma anche di post lavoro che rispettassero le condizioni 
di sicurezza. 
Devo dire che, per fortuna, nonostante la situazione drammatica che ha vissuto la Cina, oggi la sta 
affrontando con una curva discendente, non abbiamo avuto nessun contagio e questo è la cosa secondo 
me veramente importante. 
Vorrei chiudere con un messaggio molto bello che ci arriva da loro che ci dice non solo di essere forti ma 
ci dice che “siamo ingranaggi di uno stesso riduttore” e questo è, credo, bello ed emozionante! 
Ciao Bonfiglioli e come direbbe Clementino, avanti per forza! 
 
 
 
 

Sonia Bonfiglioli 
Presidente 

 
 

 

 


