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Brugherio, 24/02/2021 

Il 2020 ci ha portato il covid-19, la chiusura produttiva (breve), la cassa integrazione e la 

perdita di un nostro collega. 

É stato un anno pesante su tanti aspetti, ma nonostante tutto la DNP è riuscita nel suo 

intento di mantenersi in vita attraverso il fatturato, i clienti, la qualità dei prodotti e il 

personale che anche quest’anno siamo riusciti ad incrementare. 

Chiaro è che il 2021 sta partendo come è finito il 2020, e ci chiede ulteriore impegno e 

costanza per mantenere alta la filosofia della DNP, il nostro morale e anche il nostro futuro. 

Fortunatamente i mercati, vedendo questi primi due mesi, stanno tenendo, e il nostro 

commerciale sta lavorando bene, è quindi lecito aspettarsi solo buoni frutti dal nostro lavoro. 

Anche quest’anno siamo così chiamati a lavorare per migliorare la nostra posizione nei vari 

mercati, cercando nuovi clienti e coccolando come sempre quelli attuali per non perdere la 

fiducia e la stima nei nostri confronti. 

Quest’anno abbiamo anche la scadenza del certificato ISO 9001 verso fine anno, per cui 

invitiamo tutto il personale a continuare lavorare per riconfermarci idonei a mantenerlo e a 

far vedere a tutti, come lavora la DNP e il suo personale, la forza trainante della DNP stessa. 

L’obbiettivo rimane sempre quello di riconfermarci in tutti gli aspetti e se possibile di 

continuare a migliorarci, umanamente, e lavorativamente. 

Come confermato l’anno scorso, questi obbiettivi saranno raggiunti solo e se, tutto il 

personale, anche quello di cooperativa, continuerà con l’impegno e la costanza dimostra fino 

ad ora. 
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