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Illumia, azienda che fornisce servizi di Gas 
e Luce, prodotti e soluzioni per il risparmio 
energetico, in un momento delicato a livello 
globale per il mercato dell’energia e del gas, ha 
voluto mettere al riparo i propri collaboratori 
dalle oscillazioni dei prezzi. Per questo ha creato 
per i suoi dipendenti una tariffa Luce e Gas a 
prezzo bloccato per 12 mesi, ridotta al semplice 
costo della materia prima, senza margine 
da parte dell’azienda. "Fra le molteplici e più 
amate iniziative di Welfare messe in campo, c'è 
l’Illumia Summer Camp, con l'obiettivo di aiutare 
i genitori nell’organizzazione familiare durante la 
sospensione scolastica e supportarli nel delicato 
equilibrio fra lavoro e vita privata. Si tratta di un vero e proprio campo estivo che coinvolge i figli dei 
dipendenti e che si svolge presso gli ampi spazi dell’Headquarter aziendale. L’idea è nata da un’esigenza 
presentata dai collaboratori stessi, alle prese con le difficoltà nella gestione dei figli nel periodo di chiusura 
delle scuole. I collaboratori hanno avuto la possibilità di portare con sé i propri figli al lavoro e andarli a 
prendere poi al termine del loro orario lavorativo, affidandoli per tutta la giornata alle educatrici, in un 
contesto sicuro e organizzato a livello educativo. L'azienda ha creato anche il Running Team: un gruppo 
di allenamento supportato da un allenatore professionista per la preparazione alla Maratona di Bologna, 
di cui Illumia è tra i main sponsor. È inoltre attiva una Convenzione con strutture sanitarie: l’impresa ha 
creato un network di servizi sanitari (fisioterapia, consulenza alimentare, cure dentistiche e prevenzione) 
a cui i dipendenti possono accedere a prezzi agevolati e tramite canali loro dedicati. Sessioni di webinar, 
lezioni individuali e collettive per fornire strumenti e metodi efficaci per il lavoro da remoto e lo sviluppo 
di competenze in ambito strategico dei dipendenti sono al centro del progetto della Scuola manageriale 
di Illumia. Workplace è invece la piattaforma di condivisione utilizzata per migliorare e incrementare 
le relazioni tra i colleghi e rendere più informale lo scambio di informazioni tra i vertici aziendali e i 
dipendenti. Give&Go è la giornata di presentazione e riflessione sugli obiettivi aziendali alla quale viene 
invitata ogni anno una personalità di spicco dello sport o dello spettacolo. Illumia, tra le iniziative a 
supporto della maternità, offre il riconoscimento di un bonus di 1.000 euro alle neo mamme. Infine, è 
attiva la sponsorizzazione della squadra rugby detenuti: Illumia supporta l’iniziativa sportiva del carcere 
Dozza.
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Bollette a tariffa bloccata per
tutti i collaboratori 

“Il progetto di Welfare aziendale è stato costruito anno dopo anno con un focus non solo sulla 
persona, ma orientato a valorizzare le relazioni tra le persone. Questo processo ha permesso 
di creare un progetto di Welfare in continua evoluzione, che ha attraversato periodi complessi 
come quello della pandemia puntando ad accorciare la distanza tra azienda e persona e tra i 
collaboratori, in un’ottica di facilitazione e supporto.”

Giulia Bernardi, HR Manager
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