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Brugherio, 28/02/2020 

Il 2019 è stato un anno altalenante che ha visto una bella partenza in termini di ordini e 

fatturato, e anche un finale avaro negli ultimi tre mesi, ma nonostante tutto la DNP è riuscita 

nel suo intento di mantenere fatturato, clienti e qualità negli obbiettivi che si era prefissata. 

Abbiamo avuto nel 2019 ottimi riscontri dai clienti in quanto siamo riusciti a ridurre i tempi 

di consegna, e questo grazie agli sforzi di tutti, e questo è un’ulteriore stimolo per proseguire 

su questa strada anche per il 2020. 

Chiaro che il 2020 sta partendo in un’atmosfera surreale a causa del coronavirus che oltre 

ad avere impatto sulle persone sta creando seri problemi a livello economico in tutto il 

mondo, e anche noi nel nostro piccolo ne stiamo risentendo con le vendite in quei mercati 

interessati dalle restrizioni commerciali e non. 

A tal ragione lavoreremo per migliorare la nostra posizione su altri mercati cercando nuovi 

clienti e coccolando quelli attuali per non perdere la fiducia e la stima nei nostri confronti. 

 A rischio di apparire ripetitivo, tutto questo sta a significare che il lavoro svolto fino ad oggi 

è corretto, il nostro metodo di lavoro ci sta premiando e portando ad ottenere i risultati 

prefissati, e questo grazie a tutte le persone che compongono il nostro staff a tutti i livelli 

aziendali. 

L’obbiettivo per il 2020 rimane quindi l’unico, riconfermarci ancora e se possibile migliorarci, 

in ogni aspetto, umano, produttivo, qualitativo ed economico, cosa che non guasta mai. 

Questi obbiettivi saranno raggiunti solo se tutto il personale, anche quello interinale, 

continuerà con l’impegno e la costanza dimostra fino ad ora. 
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