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I MIGLIORI ESEMPI DI WELFARE AZIENDALE

Gruppo Società Gas Rimini 
il mercatino a portata di ufficio

Abbiamo laureati ad Harvard e qualche MBA che potrebbero lavorare 
ad alti livelli in altre società, con uno stipendio superiore. Però hanno 
scelto di rimanere con noi per un discorso di qualità della vita.

Elisa Tamagnini, sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa

“
Primo classificato Welfare Index PMI 
2017, Commercio e Servizi

RATING: 
                                   Welfare Champion

AREE DI WELFARE più presidiate:
·  Previdenza integrativa
·  Sicurezza e prevenzione degli incidenti
·  Welfare allargato al territorio  
   e alla comunità
·  Cultura, ricreazione e tempo libero
·  Polizze assicurative  

SETTORE: Commercio e Servizi 
DIPENDENTI:  51-100

FONDATA NEL 1956, NASCE COME 
AZIENDA DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI 
GAS NATURALE. NEL CORSO DEGLI ANNI 
SI È AFFERMATA ANCHE SUL MERCATO 
DELL’ENERGIA E HA PROGRESSIVAMENTE 
DIVERSIFICATO LE PROPRIE ATTIVITÀ 
IN SETTORI AFFINI A QUELLI DEL GAS 
E DELL’ACQUA. OGGI OPERA SU UN 
TERRITORIO DI 44 COMUNI TRA EMILIA 
ROMAGNA E MARCHE.

•  Obiettivo delle iniziative:  
conciliazione tempi di vita e lavoro, trattenere professionalità qualificate  
in azienda, fidelizzazione dei dipendenti.

L’azienda è impegnata in diversi ambiti del welfare aziendale. Tra le iniziative più 
interessanti il mercatino aziendale: ogni giovedì mattina, dalle 7:30 alle 13:30, viene 
allestito nel piazzale aziendale privato un mercatino di prodotti agricoli locali, in 
collaborazione con Coldiretti e CIA. 

Il mercato ospita produttori locali che offrono prodotti biologici e a km 0 ed è 
aperto non soltanto ai dipendenti, ma anche agli abitanti del quartiere. L’obiettivo è di 
promuovere l’agricoltura locale e aiutare i collaboratori a risparmiare i tempi dedicati 
alla spesa. Inoltre, ogni giovedì vengono invitate due classi scolastiche alle quali i 
produttori agricoli illustrano i propri prodotti e spiegano le tecniche di coltivazione. 

I dipendenti hanno anche dato vita ad un gruppo di acquisto di pesce fresco, in 
collaborazione con una nota pescheria riminese e attraverso una app possono ordinare 
il pesce che viene consegnato direttamente in azienda. Sempre nell’ottica del risparmio 
dei tempi, è presente un “facilitatore aziendale” che svolge per i dipendenti numerose 
commissioni: dall’ufficio postale, alla lavanderia e molto altro ancora. Un servizio 
molto apprezzato soprattutto dalle donne e dipendenti con figli, per un totale di 1.025 
commissioni svolte nel 2016. 

L’azienda aderisce anche a un progetto di promozione del wellness e contrasto agli 
effetti della sedentarietà e contribuisce a metà della quota di iscrizione in palestra.  
Una volta alla settimana, durante la pausa pranzo, le lezioni di yoga arrivano in 
azienda. Infine, per i neo-genitori un asilo interaziendale, centri estivi gratuiti per i figli 
all’insegna dello sport e orario estivo ridotto per i propri collaboratori.
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