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Aziende

di Cosimo Firenzani
SPINO D’ADDA (Cremona)

È impegnata in prima linea
nell’emergenza sanitaria pro-
prio per la sua stessa attività:
la logistica biomedicale e la ge-
stione di prodotti sanitari ad al-
ta tecnologia e farmaceutici.
Bomi Group si occupa dal
1985 di magazzinaggio, tra-
sporto a temperatura controlla-
ta, soluzioni di assistenza do-
miciliare, logistica ospedaliera
e altri servizi a supporto della
filiera del settore sanitario.
E lo fa in 20 Paesi diversi, con
2mila dipendenti in tutto. «Sia-
mo stati coinvolti nell’emer-
genza sanitaria fin da subito: il
nostro quartier generale è tra
Crema e Lodi – spiega l’ammi-
nistratore delegatoMarco Rui-
ni dal quartier generale di Spi-
no d’Adda, in provincia di Cre-
mona –. Fin dai primi giorni
siamo stati impegnati nel ga-
rantire i nostri servizi sia agli
ospedali che ai pazienti domici-
liari».
Come vi siete mossi?
«Siamo riusciti a garantire una
task force per permettere a tut-
ti di lavorare in sicurezza. Non
è stato facile, ma ce l’abbiamo
fatta».
Avete definito nuove proce-
dure?
«Alcune regole c’erano già, ma
abbiamo dovuto definire 25
nuove procedure per poter ri-
spondere in modo ottimale a
questa situazione. Basti pensa-
re che fin dall’inizio si è presen-
tata la necessità di dover entra-

re nella zona rossa del Lodigia-
no per dover consegnare medi-
cinali a pazienti positivi. Sia-
mo riusciti comunque a reagi-
re bene anche alle novità che
emergevano dai vari decreti.
Personalmente sono orgoglio-
so della nostra risposta».
Avete trovato difficoltà a re-
perire le mascherine?
«Ricordo ancora i primi casi di
contagio. Il pensiero di non
riuscire ad avere i dispositivi
di protezione per i dipendenti
mi angosciava. Siamo riusciti
a reperirle, all’inizio a prezzi
molto alti. Abbiamo sostenuto
anche i nostri subfornitori e ci
siamo assicurati che tutta la fi-
liera fosse al sicuro».
Siete in 20 Paesi del mon-
do. Come avete affrontato
l’emergenza sanitaria negli
altri Paesi?
«L’esperienza con l’emergenza
in Italia è stata una lezione
molto utile per poi affrontare
la stessa situazione anche ne-
gli altri Paesi. Penso a Fran-
cia, Olanda, Belgio e Turchia.
Noi siamo presenti in modo
consistente anche in Sud Ame-
rica e ci siamo dovuti adattare
a scenari molto diversi. Faccio
un esempio, quello del Brasi-
le. Nel Paese lavoriamo con i

servizi legati ai test: in tutto il
mondo i voli sono a terra, ma
qui sarebbe problematico rag-
giungere alcune zone con i ca-
mion. Così abbiamo trovato
soluzioni nuove, come quella
di organizzare voli charter per
i nostri clienti».
Avete messo in campo ini-
ziative specifiche per i vo-
stri dipendenti?
«Sì, abbiamo previsto un bo-
nus specifico per chi ha lavora-
to in prima linea. Ma abbiamo
fornito ai dipendenti anche un
family kit con dispositivi di si-
curezza per tutta la famiglia.
Inoltre, abbiamo puntato in
modo deciso sullo smart wor-
king per ridurre il numero di
persone presenti in azienda.
Per fortuna avevamo già inizia-
to un programma specifico un
anno fa e le cose sono andate
bene fin da subito. Negli ulti-

mi giorni, poi, è partita anche
un’altra iniziativa».
Quale?
«Abbiamo siglato un accordo
con una psicologa. Sarà a di-
sposizione dei nostri dipenden-
ti con sedute in remoto perché
non è facile affrontare una si-
tuazione come quella che stia-
mo vivendo. Non tutti reagi-
scono allo stesso modo. Tra

l’altro, lei ha una grande espe-
rienza in eventi traumatici».
Avete organizzato anche
iniziative sociali sul territo-
rio?
«Certo, crediamo fortemente
nel concetto di sostenibilità. E
abbiamo supportato il tessuto
sociale donando mascherine
che sono state distribuite nelle
Rsa e negli ospedali».
Come vanno, per tutto il re-
sto, le attività dell’azienda?
«Non abbiamo abbandonato i
progetti già in corso. L’emer-
genza ha distolto le attenzioni,
certo. Ma abbiamo conferma-
to gli impegni: a marzo abbia-
mo inaugurato il nuovo sito a
Marcianise, in Campania. A
inizio aprile, invece, abbiamo
dato il via ad un piano di inno-
vazione digitale con 12 nostri
talenti che dovranno pensare
solo alla Bomi del futuro».
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Bomi, la logistica sanitaria a prova di Covid
Task force sicure da Crema al resto del mondo
Il gruppo in prima linea in venti Paesi

L’ad Marco Ruini: «Ricordo ancora i primi casi
di contagio. L’esperienza con l’emergenza in Italia
è stata molto utile per affrontare le altre situazioni»

Marco Ruini,
amministratore delegato
di Bomi Group

ASSISTENZA

«Non tutti reagiscono
allo stesso modo
Per questo abbiamo
creato anche un
servizio di consulenza
psicologica»

PREVENZIONE

«Abbiamo fornito
un family kit
con dispositivi
di sicurezza
per i dipendenti
e le loro famiglie»

L’Italia che lavora


