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CREMONA: “SPERLARI NON SI FERMA” 

L’azienda del cremonese lancia un segnale positivo al territorio anche in un 
periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, puntando alla 
tutela dei lavoratori ed alla salvaguardia del business. 

Parola alla HR Director Sperlari Srl, dott.ssa Elisabetta Pezzotta 

#SPERLARINONSIFERMA è il nostro motto dal 24 di febbraio. 

Fin dai giorni precedenti, con il diffondersi delle notizie preoccupanti sul "Coronavirus", il 
management di Sperlari si è posto il quesito di come tutelare nel migliore dei modi la salute dei 
nostri lavoratori e al tempo stesso salvaguardare al meglio la continuità del business. 

Questo ci ha portato a raccomandare vivamente a tutti gli impiegati di Cremona e Milano, grazie 
anche ai provvedimenti adottati dai decreti ministeriali degli scorsi giorni, di adottare la modalità 
di "lavoro agile" (detto anche smartworking). L'esito dopo più di una settimana è sorprendente: 
quasi la totalità degli impiegati ha aderito con entusiasmo. Grazie ai nostri colleghi dell'IT che 
hanno abilitato in tempi record anche i PC fissi al lavoro fuori sede E le persone il PC fisso se lo 
sono davvero inscatolato e portato a casa!  Siamo tutti connessi con gli strumenti tecnologici e le 
video-chiamate (per qualcuno è stata la prima volta) e tutto continua al solito ritmo, anzi oserei 
dire ad un ritmo più intenso! Ed è incredibile pensando che molti hanno i figli a casa da scuola 
con tutto l'impegno che ne consegue! 

In questo momento più che mai stiamo apprezzando i benefici di un processo di digitalizzazione 
già da tempo in corso in Sperlari, e che ha permesso concretamente di lavorare a distanza senza 
carta e faldoni! 

I nostri operai, che ringraziamo tantissimo, stanno garantendo la continuità produttiva. Da parte 
nostra siamo fortemente impegnati a tutelare la loro salute con tutti i provvedimenti possibili atti 
ad evitare diffusioni del virus come, a titolo di esempio, la sanificazione frequente degli ambienti 
di lavoro e degli spazi comuni, la turnazione nell'uso di spogliatoi e delle aree pausa per evitare 
affollamento. 

http://www.sperlari.it/

