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In prima linea  
contro il virus 

Flamma SpA, fondata nel 1950, opera nel settore 
della chimica farmaceutica e il 90% delle attività 
sono concentrate all’estero. L'azienda, che si 
trova a Bergamo, città simbolo della ferocia del 
virus, ha registrato zero contagi. Attivato lo smart 
working, Flamma SpA ha deciso di fermarsi per 
una settimana poiché i dipendenti risultavano 
fortemente coinvolti personalmente dalla 
situazione del territorio.

Le persone hanno poi ripreso a lavorare con 
una marcia in più, fortemente motivate perché 
impegnate nella ricerca e sperimentazione di 
farmaci antivirali. L’azienda ha attivato una 

Flamma

apposita polizza assicurativa che va a coprire chi risulterà eventualmente infetto offrendo un contributo 
per le spese e quindi un sostegno al reddito per la gestione della famiglia.

Flamma SpA si è inoltre mossa fin da subito per una campagna di raccolta fondi per supportare 
l’Ospedale di Bergamo: i dipendenti hanno potuto donare proprie ore lavorate o di ferie e permessi, 
successivamente l’azienda ha raddoppiato la cifra raccolta.

Inoltre l'azienda iniziato a produrre gel sanificante e a distribuirlo alla Protezione civile, alla Croce 
Rossa e ai Comuni, prima quelli dove hanno sede gli stabilimenti e poi a quelli richiedenti. Non ha avuto 
difficoltà a reperire i DPI, anche grazie a una consociata in Cina che ha garantito l’approvvigionamento 
continuo. Anche in questo caso sono state distribuite mascherine a Protezione Civile, Croce Rossa e Comuni.

All’interno dell’azienda, è stato immediatamente creato un comitato con le rappresentanze sindacali, 
inizialmente con un contatto addirittura giornaliero per monitorare con precisione l’evoluzione 
dell’emergenza nel territorio. Le decisioni venivano prima condivise e poi attuate. Il coinvolgimento è 
stato alto e i dipendenti potevano portare a conoscenza eventuali criticità o necessità in modo che tutti si 
lavorasse uniti e nella stessa direzione.

L’azienda ha posto al centro la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle famiglie e del territorio e 
in generale si è trovata ad essere più flessibile sugli orari e sulla gestione del personale.

MENZIONE SPECIALE DEL COMITATO GUIDA PER LA RESILIENZA AL COVID-19 “Nonostante stessimo lavorando a dei farmaci antivirali 
sperimentali, ad un certo punto ci siamo fermati  
per una settimana perché i dipendenti risultavano  
fortemente coinvolti dalla situazione sul territorio.”
 
– Francesco Radi, HR

Rating: Welfare Champion

Dipendenti:  

da 251 a 500

Provincia:  

Bergamo, Lombardia

Flamma Spa
Via Bedeschi, 22 – Chignolo d’Isola (BG) 
+39 035 4991811
flamma.it


