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Informazione e coordinamento regolari  
 

In che modo gli associati dell’ASP risentono degli effetti della crisi dovuta al 
coronavirus? Abbiamo parlato via Facetime con Marco Digirolamo, titolare di 
Bründler + Partner di Hasle-Rüegsau: «Siamo molto impegnati a comunicare con i 
nostri clienti e collaboratori. In questa situazione occorre un’informazione regolare 
e un buon coordinamento. La comprensione e la sensibilità ci sono.»  

 
Marco Digirolamo, in che modo risentite della crisi dovuta al coronavirus? 
Ne siamo molto colpiti. Fortunatamente fino ad oggi non abbiamo ricevuto disdette, la 
situazione dei contratti è per il momento ancora buona. Dobbiamo però affrontare tutto più 
lentamente. Per ogni cantiere e locale lavora uno solo di noi. Devo coordinare molto di più 
e mettermi d’accordo con la direzione lavori. Questo funziona molto bene, tutte le parti 
dimostrano comprensione e sensibilità. Per noi è fondamentale rispettare le misure di 
sicurezza della Confederazione e ciò richiede molta comunicazione. 
 
Concretamente come funziona tutto ciò? 
Chiamo personalmente ogni cliente o direttore lavori e spiego la situazione. Comunico che 
se sono d’accordo noi continuiamo a lavorare sul cantiere. Spiego anche che siamo tenuti 
a mantenere le distanze di sicurezza. E insieme ai clienti, ci assicuriamo che il sapone e i 
disinfettanti siano disponibili in loco. È anche molto importante mantenere il nostro team 
costantemente informato e sensibilizzato. Quindi, soprattutto, è necessaria molta 
comunicazione, non una sola volta, ma continuamente.  
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Come ha reagito il team alla crisi? 
Anche i miei collaboratori vivono un senso di insicurezza e anche in questo caso la 
comunicazione è estremamente importante. Fortunatamente abbiamo un grande 
magazzino, in modo da poter rispettare le distanze di sicurezza. Ho anche preparato una 
scheda informativa su ciò a cui devono prestare attenzione. Inoltre, non iniziano più tutti 
allo stesso orario. Una persona arriva alle sette, le altre a intervalli di un quarto d'ora. Così 
possono preparare il materiale in tutta tranquillità e andare direttamente al cantiere. Ho 
anche dato istruzioni ai nostri uomini di tornare direttamente a casa dopo il cantiere. Per il 
momento rinunciamo alla nostra birra di fine giornata.  
 
Personalmente, come affronti questa situazione eccezionale? 
In un attimo è cambiato tutto anche per me. Sono socialmente molto impegnato e mi piace 
incontrare gli amici. Ora non è più così. Per me è un momento più tranquillo, la sera ceno 
insieme a mia moglie e beviamo un bicchiere di vino in tutta tranquillità. Ma, onestamente, 
la situazione mi rende nervoso. Cosa succede se si verifica un caso di infezione da 
coronavirus nella mia azienda? Questo equivarrebbe a chiudere subito e mi preoccupa. 
Ma voglio comunque guardare con fiducia al futuro, dopo tutto siamo tutti sulla stessa 
barca.  
 
 


