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Gardesa, con sacrificio
insieme ce la faremo
Intervista

a Leonardo

Agueli

G.M.

ardesa dal 2008 fa parte del Gruppo
multinazionale svedese Assa Abloy.
L'appartenenzaa questo gruppo ha aiutato
nella gestionedi questo particolare periodo
di emergenzaCovid-19, accentuato dal fatto che l'aziendaha sedeproprio nella provinciadi Piacenza,unadelle areed'Italia più colpite daquesta pandemia.Lareazionenon si
è quindi fatta attendere e già da prima che
il DCPMdel 22 Marzobloccassetutte le attività produttive non necessarie,Gardesaaveva decisodi chiuderelasua attività in data16
Marzo,al fine di salvaguardarela salute dei
dipendenti, clienti, fornitori e di tutta lafiliera produttiva.

G

Una decisione difficile per una realtà industriale nelrispetto prima ditutto delle persone, sullabasedellafilosofia interna al nostro
Gruppo:"TogheterWe"e ancheinquestomomento difficilissimo,facendotutti qualchesacrificio, siamo sicuriche "Insieme ce la faremo". In questoperiodoanchela nostraazienda pur avendousufruito degli ammortizzatori socialiche sono stati stanziati dalgoverno
ha continuato a onorare i propri impegnianticipando gli stipendi a dipendenti e collaboratori e rispettandoi debiticon ifornitori con
la precisavolontàdi salvaguardareanchetutta la catenadi fornitura evitandodicreareulteriori problemifinanziari allastessaed evitare di creareulteriori disagi ai nostri clienti alla riapertura.
Alla riapertura tutti i processi interni all'aziendasaranno completamenterivoluzionati: verranno adottati tutti i DPI necessariper
mettere in sicurezzale persone, dalle sanificazionidegli ambienti di lavoro ai particolari
accorgimentiper le pulizie,dal controllo della temperatura all'ingressoalle mascherine
ffpl-ffp2-ffp3 in base allatipologia di lavoro
svolto, dal distanziamento delle persone ai
separatoriin plexiglass.
Con l'emergenza Covid-19 anche lo smart
working si è affacciatoalla nostrarealtà,permettendoci di nonfermare alcuneattività in
questoperiododi fermo produttivo e di mantenere un costante contatto sia con i clienti siacon i fornitori. Alla ripresadelle attività
produttive, questaforma di lavoroa distanza
saràcomunqueintensificato e incentivatoal
fine di ridurre gli spostamentie mantenereal
minimo il numerodi personepresentiin ufficio perlimitare almassimoil rischio potenziale dicontagio. L'emergenzaCovid-19e il conseguenteperiododiforzatofermo produttivo
è stato inaspettatamente molto costruttivo
per Gardesain quanto ha permessoaiteam
di ricerca& sviluppo,design& ufficio tecnico,
product marketing e sales, di portare avanti
un lavorostraordinario inteam, chiaramente
in modalitàsmart working.
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