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Il confinamento in casa ci ha fatto riscoprire 
le pareti domestiche e il loro arredo, una filiera 
che rappresenta un’eccellenza del Paese e che ha 
sofferto durante l’emergenza Covid-19. La Effebi 
Arredamenti, nata nel 1978, si occupa della 
realizzazione di arredi su misura e opera sia in Italia 
che all’estero. Attraverso il costante confronto 
con i più noti architetti e le collaborazioni con le 
aziende più in voga, ha sempre stimolato la ricerca 
di nuovi materiali e l’applicazione creativa delle 
più innovative soluzioni tecnologiche. L’azienda, 
fin dalle sue origini, ha sempre considerato la 
gestione del welfare aziendale come obiettivo 
primario. L'azienda ha attivato delle iniziative di 
smart working durante il periodo di emergenza. 
Effebi Arredamenti durante il periodo di 
emergenza ha creato un gruppo Whatsapp peer 

Effebi Arredamenti

to peer con i titolari di 15 aziende di arredamento del territorio per scambiare informazioni e notizie 
di interesse per tutto il settore. “Prima - dichiara il titolare Marco Bellasio - li chiamavo concorrenti, ora 
colleghi e insieme affrontiamo la crisi.” È stata aperta anche una chat whatsapp di gruppo, con tutti 
i dipendenti, con comunicazioni e notizie da fonti certe per essere vicini anche durante il periodo di 
lockdown. “A livello di business, - spiega il titolare Marco Bellasio - la crisi è capitata in un momento che 
non era il migliore, noi lavoriamo su progetti, che sono lunghi e vanno dalla realizzazione del disegno al 
montaggio; - prosegue - eravamo nel bel mezzo del lavoro, avevamo preso gli anticipi, pagato i fornitori 
e poi ci siamo stoppati e dobbiamo ancora aspettare prima di fatturare.” “Insomma - conclude - non 
è stato un momento facile: abbiamo inoltre dovuto bloccare l’ampliamento del capannone e ricorrere 
a finanziamenti, per fortuna mi sono mosso in anticipo e non ho dovuto aspettare per avere liquidità”.

Oltre alla fornitura dei presidi, l’azienda ha integrato l’assicurazione sanitaria con le coperture 
Covid-19 e si è provveduto all’implementazione di segnaletiche e cartelloni di spiegazione sui 
comportamenti e le misure da adottare.

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 “Prima di tutto i nostri dipendenti sono nostri amici,  
sarebbe stupido non metterli in condizione di lavorare bene.  
Non è un discorso di mecenatismo ma di vero interesse umano 
nei loro confronti.”
 
– Marco Bellasio, titolare socio
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