Cari colleghi, care colleghe,
Manfred Rudhart, Amministratore Delegato di Arriva plc, vuole far sentire la propria vicinanza a tutti i dipendenti
Arriva in questo momento difficile. Condividiamo il suo messaggio:

Cari colleghi, care colleghe,
ritengo sia importante aggiornarvi su come, insieme, stiamo affrontando questa emergenza.
L’impatto del COVID-19 sul nostro business non ha precedenti. La nostra massima priorità in questo momento è
ridurre al minimo i rischi sia per i nostri dipendenti che per i nostri passeggeri e, naturalmente, cercare di mitigare
il più possibile l’impatto economico e finanziario di questa emergenza. Il nostro obiettivo è contrastare insieme
questa crisi senza dimenticare che esiste un futuro oltre al COVID-19.
Dobbiamo focalizzarci appieno su questa crisi, così come sulla nostra posizione commerciale a medio e lungo
termine. Per questo motivo, alcune delle attività pianificate, ma che non sono essenziali in questo momento,
verranno deprioritizzate.
Una crisi come questa fa emergere il carattere delle persone e ciò che ho visto è il meglio che le persone della
nostra Azienda possono offrire. Nelle riunioni quotidiane con il Management ho il piacere di ascoltare tantissime
storie di personale Arriva che ha compiuto gesti meravigliosi, andando ben oltre il normale lavoro, e di come molti
di voi abbiano sviluppato idee innovative per risolvere i problemi sorti in queste settimane.
So che stiamo chiedendo ai dipendenti di lavorare in modo diverso laddove possibile, stiamo lavorando con i nostri
partner e con le Pubbliche Amministrazioni per proteggere la nostra posizione a livello commerciale e con i Governi
Centrali per ottenere il loro massimo supporto.
Sono davvero orgoglioso di ciò che ciascuno di voi, le vostre società e i vostri team stanno facendo.
Lavoreremo insieme come One Arriva. Ringrazio ognuno di voi per il contributo che sta offrendo per affrontare le
sfide che questa crisi in rapida evoluzione ci presenta.
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