
La gara di solidarietà  
per i letti alla terapia intensiva

Gruppo Società

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

Settore:  

Commercio e Servizi

Fondata nel 1956, Gruppo Società Gas Rimini 
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. Dopo 
aver ricevuto segnalazioni sull’impossibilità 
di reperimento dei DPI, questi sono stati 
distribuiti non solo per uso lavorativo ma anche 
ai familiari. È stata effettuata un'importante 
donazione all'ospedale di Rimini, in seria 
difficoltà a procurarsi letti per la rianimazione: 
coordinandosi con il primario del reparto, l'azienda ha trovato e donato 4 letti completi nel giro di una 
decina di giorni.  Gli stessi dipendenti hanno effettuato una raccolta fondi sempre per l’ospedale di 
Rimini e la società ha poi provveduto a raddoppiare tale somma.

A livello di business Gruppo Società Gas Rimini è sempre rimasta aperta, riscontrando solo qualche 
difficoltà nelle pratiche da sportello. Dal 23 Febbraio è stata allestita una task force con i responsabili delle 
diverse società per gestire l’emergenza comunicando con i dipendenti, tramite una circolare interna, in modo 
da renderli coscienti e partecipi delle decisioni e sull’andamento del gruppo.

L'azienda ha adottato lo smart working dotando di computer portatile e dei necessari accessori i dipendenti. 
Favorire il lavoro da remoto ha consentito di diminuire il numero di persone in ufficio. Massima attenzione è 
stata dedicata alle professioni che richiedono contatto con il pubblico chiudendo, ad esempio, lo sportello 
e favorendo il più possibile il disbrigo delle pratiche da remoto. La pausa pranzo è stata ridotta da un'ora e 
mezza a mezz’ora in modo che alle 16.30 tutti i dipendenti possano finire di lavorare. Tutti hanno risposto bene 
e chiaramente ognuno ha poi potuto gestire il suo tempo nel modo che riteneva migliore.

Ad aprile, quando è stato distribuito il premio produzione, oltre il 55% dei dipendenti ha deciso di inserirlo 
nella piattaforma di welfare.

L'azienda vuole andare avanti nella valorizzazione della tecnologia per sviluppare ed innovare le modalità 
di lavoro. 

Rating: Welfare Champion

Dipendenti:  

da 251 a 500

Provincia:  

Rimini, Emilia-Romagna

Gas Rimini

“Consideriamo l’azienda come una famiglia  
e quindi il benessere di tutti i dipendenti è assoluta priorità.”
 
– Elisa Tamagnini, Sostenibilità e Responsabilità Sociale d'Impresa
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