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KOHLER | Chiusura straordinaria 
Kohler chiude in via cautelare gli stabilimenti di Reggio Emilia e Rieti

L’azienda Kohler, specializzata nella produzione di motori per applicazioni off-road, chiude 
temporaneamente i due stabilimenti di Reggio Emilia e Rieti nel tentativo di contenere la 
diffusione del COVID-19. 
È stato lo stesso Presidente Ing. Vincenzo Perrone che, attraverso una lettera, ha comunicato 
ai propri dipendenti la decisione presa dal Comitato di Direzione. Riportiamo di seguito un 
estratto della lettera:

 Care collaboratrici e cari Collaboratori,
 
 come ormai tutti saprete la diffusione del Coronavirus (COVID-19) ha portato    
 l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato di ‘pandemia’ e il 
 Governo Italiano a emanare vari decreti in materia di contenimento e gestione    
 dell’emergenza sull’intero territorio nazionale.      
 Nelle ultime settimane Kohler ha messo in atto numerose azioni, quali l’interruzione    
 delle trasferte, dei meeting, delle attività formative, la diminuzione e lo scaglionamento   
 dell’affluenza nelle mense, la sanificazione degli ambienti e dei servizi, la più ampia    
 diffusione possibile dello smart-working e l’adozione della distanza minima di
 sicurezza di un metro.
 Mi avete più volte sentito dire che le persone sono il nostro capitale più prezioso e    
 rappresentano il centro della nostra attività. Il vostro benessere e la vostra salute sono   
 fondamentali per il nostro futuro.
 Date le circostanze, ritengo sia necessario intervenire con più decisione: a partire da   
 domani, procederemo con la chiusura degli stabilimenti di Reggio Emilia e di Rieti, con   
 riapertura lunedì 30 marzo.
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 Vi invito a considerare questo periodo come un’occasione per dedicarvi a voi stessi, 
 alle vostre famiglie e ai vostri cari, tenendo sempre in mente il rispetto delle norme di 
 sicurezza che sono l’arma più efficace per superare questo difficile momento. 
 Restare a casa è la regola più importante.

La notizia è stata ben accolta dalla popolazione aziendale, che ha apprezzato la forte presa 
di posizione: è arrivato il momento in cui tutti facciano la propria parte, e fare la propria parte 
significa anche rinunciare a qualcosa.
Sicuramente la chiusura aziendale non gioverà al risultato economico del 2020, ma tutti i 
lavoaratori di Kohler sono più che mai risoluti nel cercare di recuperare una volta che potranno 
rientrare alle proprie postazioni di lavoro.
Adesso l’importante è unirsi a tutte le altre persone che ovunque stanno dando il proprio 
contributo per fermare la diffusione di un virus che, in poco più di un mese, è riuscito a 
paralizzare il mondo intero. E l’unico modo è restare nelle proprie abitazioni, senza sconti né 
deroghe.
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Kohler Engines
Kohler produce motori da 100 anni e, da sempre, ha arricchito la propria gamma di prodotti 
con l’obiettivo di facilitare e rendere più conveniente la vita degli utilizzatori finali in tutto il 
mondo. L’azienda offre una gamma completa di motori diesel, benzina, ibridiw e a gas fino 
a 140 cavalli – adottati globalmente da costruttori di macchine nei principali settori industriali 
(costruzioni, movimento terra, agricoltura, generatori e giardinaggio). Per saperne di più, visita 
il nostro sito KohlerPower.it o la pagina Facebook KOHLERPowerEMEA.

Kohler Co.
Kohler Co., fondata nel 1873, è una delle più grandi e storiche aziende private americane e ha 
sede principale a Kohler in Winsconsin. Con più di 50 stabilimenti produttivi in tutto il mondo, 
Kohler è leader mondiale nella produzione di motori e generatori, cucine e arredo bagno; 
inoltre, possiede e gestisce due tra i più raffinati golf resort a cinque stelle presso Kohler in 
Winsconsin e St. Andrews in Scozia. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito Kohler.com.


