
Il servizio di consegna di spesa  
e farmaci alla comunità

Ferri Engineering

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 

“Il nostro impegno per tutelare  
il bene più prezioso… i nostri collaboratori.”
 
– Claudio Ferri, Titolare

Settore:  

Studi e Servizi Professionali

Ferri Engineering, fondato nel 1980, è uno studio 
di ingegneria e progettazione ingegneristica in 
vari settori quali automazioni per macchine per 
controllo numerico e commerciale, per packing, 
automotive, apparati per il settore militare, 
attrezzature industriali, ecc. Una piccola realtà 
costituita da un gruppo molto coeso di persone, 
con un buon clima tra datori di lavoro e 
dipendenti. L’azienda ha continuato a lavorare in 
modalità smart working, con tutto il personale 
per la prima volta collegato da casa. Si è dato 
pieno appoggio a tutte le richieste per congedi 
parentali ed è stata fortificata la presenza nel 
volontariato cittadino, partecipando al servizio consegna farmaci e spese e a servizi salvavita.

I lavori di creazione e potenziamento delle infrastrutture hardware e software sono cominciati alla fine del 
mese di febbraio, in quanto la proprietà si era già resa conto della gravità della situazione. Tutti i lavoratori 
sono stati dotati di una postazione di lavoro a casa propria.

Tutte le iniziative adottate sono attualmente in essere e lo rimarranno almeno fino a che il livello di 
sicurezza sui luoghi di lavoro tornerà alla normalità: ad oggi risulta difficile pianificare un rientro completo 
dello staff in azienda. Si sta anche valutando di proseguire le attività alternando lo smart working alla 
presenza in ufficio. L’azienda si dedica soprattutto alla formazione, con percorsi che vanno ben al di là 
degli obblighi di legge: tutti i dipendenti hanno la qualifica di operatori di primo soccorso e antincendio. 
Ampio spazio viene dato anche alla formazione interna su aree tecnico-specialistiche, per accrescere la 
professionalità di ciascun dipendente. Per quanto riguarda l’area Salute e assistenza, è prevista una polizza 
aziendale a livello contrattualistico, con contributo a carico in parte dell’Azienda, in parte dei dipendenti. 
Oltre alle prestazioni odontoiatriche, c’è anche un pacchetto prevenzione, più prestazioni sanitarie extra 
con rimborso in percentuale sulle spese effettuate tramite strutture convenzionate o private. Attivo anche 
un pacchetto gravidanza per le spese sostenute dalla futura madre o dal futuro padre con rimborso fino a 
1.000€ per ciascun evento.
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