
 
 
 
 
LETTER FROM THE CHAIRMAN 
 
Reggio Emilia, Italy – March 26th, 2020 
 
 
In the past few weeks we have taken immediate actions to safeguard our family of dedicated employees and 
collaborators from the continuously evolving coronavirus pandemic. 
Today, as a further step, we are dimming the lights in our offices in Reggio Emilia, Milano, Dubai, Miami and New 
York. 
 
I say we are ‘dimming’ the lights, because our passion for bringing people together from around the world, for 
unforgettable moments of motoring, will never be switched off. 
 
All our events worldwide in the coming months will either be cancelled or postponed. Our customer care is 
providing detailed information and is always available for any questions. 
We are also preparing to move the Modena Cento Ore to mid-October. Our team is doing miracles to rearrange our 
signature and most beloved event, which normally requires no less than one year of meticulous preparation.  
In the meantime, we are grateful for everyone’s understanding of this situation at hand, and we want to ensure 
that nobody will lose their paid entry fee. 
 
In the coming weeks we will be posting on Facebook and Instagram pages, our “Postcards from Italy”. It is our 
humble effort to provide all of us with moments of happiness and inspiration, to relive moments of glory and to 
continue dreaming our future!     
 
Just before returning to our homes where we will patiently wait for the pandemic to slow down, it is with our 
greatest gratitude that we have made a donation to our public healthcare system, aimed to contribute to the safety 
of the brave doctors, paramedics and civil servants who are fighting on the war front to save lives.  
 
We wish everyone all the best and we look forward to the day we will restart the engines of our passion and gather 
together on four wheels to enjoy our beautiful world and its’ wonders! 
 
 
Luigi Orlandini 
 
Chairman and CEO 
 
  



 
 
 
 
LETTERA DAL NOSTRO PRESIDENTE 
 
Reggio Emilia, 26 Marzo 2020 
 
 
Nelle scorse settimane abbiamo preso ogni precauzione per proteggere la salute della nostra grande famiglia di 
collaboratori, cercando di reagire al meglio al continuo evolversi della pandemia. 
Oggi abbassiamo le luci dei nostri uffici di Reggio Emilia, Milano, Dubai, Miami e New York. 
 
Scrivo “abbassiamo”, e non spegniamo, perché la nostra passione non si spegnerà mai. 
 
Tutti i nostri eventi nel mondo previsti nei prossimi mesi saranno cancellati o posticipati, mentre il nostro Customer 
Care è impegnato a fornire tutte le informazioni necessarie e sarà sempre disponibile per qualsiasi richiesta. 
Stiamo anche lavorando per spostare la Modena Cento Ore a metà ottobre. Il team sta facendo miracoli per 
riprogrammare il nostro evento di punta, che normalmente richiede più di un anno di meticolosa pianificazione. 
Nel frattempo, vi siamo grati per la pazienza e ci teniamo a rassicurare tutti gli iscritti che nessuno perderà la propria 
quota di iscrizione. 
 
Nelle prossime settimane pubblicheremo sulle pagine Facebook e Instagram le nostre “Cartoline dall’Italia”. Sarà il 
nostro modesto contributo per diffondere briciole di felicità e ispirazione, per rivivere momenti di gloria e per 
continuare a sognare per il prossimo futuro! 
 
Poco prima di rientrare nelle nostre case, dove attenderemo pazientemente che la diffusione del virus rallenti, è 
con grande gratitudine che abbiamo deciso di fare una donazione all’Azienda USL di Reggio Emilia, con l’intento di 
aiutare a proteggere i tanti coraggiosi medici, infermieri e volontari che combattono in prima linea per salvare tante 
vite. 
 
Auguriamo a tutti ogni bene e aspettiamo con fiducia il giorno non lontano in cui riaccenderemo i motori della 
nostra passione e ci ritroveremo insieme, magari su quattro ruote, per assaporare le meraviglie del mondo! 
 
 
Luigi Orlandini 
 
Chairman and CEO 
 


