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Lettera 
del Presidente

Come ogni anno Vi presentiamo il Bilancio  
di Sostenibilità di Gruppo SGR che conferma, 
attraverso una serie di numeri e fatti, il nostro 
impegno nel campo della responsabilità ambientale, 
economica e sociale.
Il Bilancio di Sostenibilità è per Gruppo SGR  
uno strumento primario di gestione e rendicontazione 
delle attività e dei risultati raggiunti, nonché un mezzo 
fondamentale per comunicare con i propri 
stakeholder.
Dalla sua nascita il Bilancio di Sostenibilità ha assunto 
un ruolo imprescindibile, tanto che viene approvato 
dal Consiglio di Amministrazione di Gruppo Società
Gas Rimini SpA contestualmente al Bilancio  
di Esercizio e presentato all’Assemblea degli Azionisti. 
Il Bilancio riporta i Principi formanti dell’azione di 
Gruppo SGR, le performance, gli obiettivi conseguiti 
rispetto a quanto dichiarato e quelli futuri, i risultati  
del dialogo con gli stakeholder e i progetti in corso.  
A tale proposito, particolare evidenza è stata riservata 
ai progetti territoriali.
I nostri valori di integrità, trasparenza e coerenza  
ci hanno ancora una volta premiato, permettendoci  
di crescere in termini di quota di mercato e di clienti, 
nonostante la forte concorrenza.
In sintesi, il 2014 ha visto il consolidamento di SGR 
nei settori tradizionali in cui opera, a cui si sono 
aggiunti anche ulteriori progressi per quanto riguarda  
il ruolo e gli impegni dell’Azienda sul fronte della 
responsabilità sociale e ambientale (alcune nuove 
iniziative, a tale riguardo, vedranno la luce nel 2015).
In un periodo in cui temi come occupazione, salute  
e ambiente sono divenuti irrinunciabili, SGR  
si è sforzata di identificare sempre meglio i temi  
e gli aspetti più rilevanti sotto il profilo della 
sostenibilità per sé e per i propri stakeholder.  
Il risultato di questa analisi è la matrice di materialità 
riportata in questo documento.
SGR guarda con soddisfazione a questi risultati, 
ponendosi però nuovi traguardi per il futuro  
che garantiscano il giusto equilibrio tra crescita 
economica, istanze sociali e protezione dell’ambiente. 

Micaela Dionigi

Un doveroso ringraziamento va a tutte le persone  
che li hanno resi possibili, in un anno in cui l’impegno 
e la risposta tempestiva e unanime alle sfide esterne 
erano di fondamentale importanza. Buona lettura!
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VOLUMI  
ITALIA

Trakia

CLIENTI  
ITALIA

CLIENTI  
BULGARIA

clienti gas

clienti luce

clienti caldaie, 
condizionatori, 
fotovoltaico

42 COMUNI distribuzione gas
2.713 km di rete
253,9 milioni di m3 di gas vettoriato

708 km di rete
39 COMUNI 
distribuzione 
e vendita gas

22.150 

17.649 

174.443

Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Pesaro-Urbino
Macerata

clienti gas

216,9 milioni di m3

gas venduto  

183 milioni di kWh
energia elettrica venduta

VOLUMI  
BULGARIA

71 milioni di m3

gas venduto 
1.757 

Gruppo SGR: 
i numeri chiave

Nota 
metodologica
Il Bilancio di Sostenibilità, alla sua quarta edizione,  
è un documento volontario, pubblicato con cadenza 
annuale e redatto in conformità alle Linee Guida  
del Global Reporting Initiative versione 3.1 
raggiungendo il livello B+.

I contenuti del bilancio sono stati predisposti  
in conformità alle linee guida definite dal GRI  
e dal GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
e tenendo conto delle informazioni considerate 
rilevanti per gli stakeholder aziendali.
Il Bilancio di Sostenibilità di Gruppo SGR, viene 
redatto con cadenza annuale e secondo tempistiche 
allineate a quelle del Bilancio di Esercizio. La raccolta 
dei dati e delle informazioni e la redazione del Bilancio 
sono coordinate e gestite dalla divisione aziendale  
di Gruppo Società Gas Rimini che si occupa  
di Sostenibilità, in collaborazione con le diverse 
funzioni aziendali e con le società operative.
I dati forniti provengono da interviste e da processi 
automatizzati che consentono la raccolta delle 
informazioni in modo continuativo.
Per corrispondere il più possibile al principio della 
“materialità” delle linee guida del GRI, sono stati 
considerati i risultati provenienti dallo spoglio della 
rassegna stampa e dalla consultazione dei social 
network nel corso del 2014 e le evidenze riscontrate 
dalle numerose attività di coinvolgimento degli 
stakeholder rendicontate in questo bilancio.  
Tale analisi ha permesso di introdurre nuovi temi 
"emergenti" per via dell’accresciuto interesse  
da parte degli stakeholder.
Il perimetro di rendicontazione del Bilancio 
comprende le società consolidate con il metodo 
integrale nel bilancio consolidato di Gruppo SGR. 
Rispetto al 2013 sono presenti due nuove società: 
Quartopiano Srl, fusa per incorporazione in Gruppo 
Società Gas Rimini SpA nel dicembre 2014, e Sherden 
Energia SpA, costituita nel dicembre 2014 ma ancora 
inattiva al 31-12-2014. La Dichiarazione di Assurance 
del Bilancio è stata svolta dalla società DNV GL 
Business Assurance Italia Srl, che ne ha attestato  
la conformità alle linee guida GRI-G3.1. DNV GL è uno 
dei principali fornitori di servizi legati alla sostenibilità, 

tra cui quello di verifica dei bilanci di sostenibilità, 
conservando la completa imparzialità e indipendenza 
verso gli stakeholder intervistati durante il processo  
di verifica.
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Tabella di sintesi

PERIODO DI REDICONTAZIONE 2014

Perimetro

Gruppo Società Gas Rimini SpA, SGR Servizi SpA, SGR Reti SpA, Intervento Pronto 24h 
Srl, Utilia SpA, Utilia Service Srl, Citygas Bulgaria EAD, Technoterm Engineering EAD, 
Sherden Energia SpA, Quartopiano Srl (incorporata per fusione in Gruppo Società Gas 
Rimini SpA nel 2014)

Linee guida utilizzate GRI - Global Reporting Initiative e GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 

Livello GRI-G3.1 B+

Assurance DNV GL Business Assurance Italia Srl

Uffici di riferimento
Ufficio Sostenibilità - Gruppo SGR
Via Chiabrera 34/D Rimini
Tel. + 39 0541 303241

Bilancio online www.gasrimini.it/bds

E-mail rsi@gasrimini.it

Materialità
L’analisi di materialità ha coinvolto il management 
aziendale e incluso il punto di vista degli 
stakeholder, portando ad una scelta ragionata  
dei temi che rafforzeranno l’impegno sostenibile  
di SGR e l'attività di rendicontazione.

La metodologia
L’analisi è partita dall'individuazione delle tematiche 
segnalate nelle principali linee guida di sostenibilità 
(ISO 26000 e GRI 3.1), considerate generalmente 
rappresentative della prospettiva esterna all’azienda  
in quanto individuate in contesti di dibattito  
e confronto multi-stakeholder a livello internazionale. 
Tali tematiche sono state in seguito contestualizzate 
rispetto al settore Utilities, a cui appartengono tutti i 
principali business di SGR, attraverso il benchmarking 
condotto sul report di sostenibilità 2013 delle principali 
aziende del settore a livello nazionale.
Questa prima fase ha evidenziato una serie  
di tematiche rilevanti, per definire la materialità  
delle quali si è proceduto ad analizzare:
1. lo scenario di settore, l’opinione pubblica  

e le pressioni sull’azienda. Questo ha consentito  
da un lato di valutare l'evoluzione dei fenomeni 
politici, economici e sociali, sia a livello globale  
che locale, che potrebbero influire nel breve  
e nel lungo periodo sulle strategie di SGR. Dall’altro 
ha permesso di identificare ulteriori tematiche  
o rafforzare quelle già individuate attraverso l’analisi 
dei contenuti apparsi su stampa, media audiovisivi 
e web;

2. la percezione delle tematiche dal punto di vista 
degli stakeholder esterni, rilevando opinioni, dubbi, 
spunti e osservazioni in termini di sostenibilità  
e governance attraverso strumenti di engagement;

3. il Codice Etico, il Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo e la Politica per la Qualità, 
l’Ambiente, la Sicurezza e la Salute sul lavoro 
adottati;

4. le tematiche emerse dalle precedenti analisi, 
attraverso interviste ai responsabili delle diverse 
funzioni e alla Direzione Aziendale, in modo  
da definire la lista degli argomenti che superano  
la soglia di rilevanza per Gruppo SGR.

L'esame congiunto della significatività interna  
ed esterna ha portato all’individuazione delle aree 

prioritarie e di maggiore materialità per l’azienda. 
Quindi, attraverso l’analisi di materialità, è stato 
possibile isolare e rendicontare nel Bilancio alcuni 
temi rilevanti, senza tralasciare quelli che pur non 
avendo superato la soglia di elevata significatività, 
sono comunque considerati importanti nella relazione 
con gli stakeholder. 

Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero

8 9Gruppo SGR | Bilancio di Sostenibilità 2014 



Strumenti utilizzati Temi rilevanti emersi dall’analisi  
di materialità 2014

Stakeholder  
di riferimento

Impatti della 
tematica rilevata

Analisi rassegna stampa, 
media audiovisivi, web e 
social network

Efficienza energetica e rinnovabili
Sostegno alle iniziative e progetti sul territorio
Programmi e iniziative con le scuole
Sicurezza del servizio gas

Ambiente e 
generazioni future, 
Comunità, Clienti

Perimetro esterno

Indagine annuale di 
soddisfazione dei clienti

Qualità dei servizi erogati e attenzione  
al cliente
Leggibilità bolletta e contratti, correttezza  
e trasparenza pratiche commerciali

Clienti Perimetro esterno

Indagine annuale sulla 
soddisfazione dei lavoratori

Occupazione
Conciliazione vita/lavoro e welfare aziendale
Salute e sicurezza sul lavoro
Comunicazione interna
Valorizzazione professionale, formazione  
e sviluppo delle competenze

Risorse Umane Perimetro interno 

Analisi Codice Etico, Modello 
di Organizzazione Gestione  
e Controllo e Politica  
per la Qualità, l’Ambiente,  
la Sicurezza e Salute sul 
lavoro adottati da SGR

Creazione di valore economico e distribuzione 
sul territorio
Selezione fornitori 
Consumi di energia, materie prime e gestione 
rifiuti
Salute e sicurezza

Ambiente e 
generazioni future,
Azionisti e investitori
Fornitori
Risorse umane

Perimetro interno  
ed esterno
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Importanza degli impatti economici, sociali e ambientali

Dimensione Economica
Dimensione Sociale
Dimensione Ambientale

Selezione fornitori prendendo 
in considerazione aspetti 
ambientali e di sicurezza

Valorizzazione professionale, 
formazione e sviluppo  
delle competenze

Gestione categorie 
clienti deboli

Consumi di energia, 
materie prime  
e gestione rifiuti

Leggibilità bollette 
e contratti

Qualità dei servizi erogati 
e attenzione al cliente

Sicurezza e continuità  
del servizio di distribuzione gas

Correttezza e trasparenza 
pratiche commerciali

Occupazione

Conciliazione vita lavoro 
e Welfare aziendale

Efficienza Energetica 
e rinnovabili

Programmi e iniziative 
per le scuole

Stakeholder Engagement
e comunicazione esterna 
agli stakeholder

Valorizzazione 
fornitori del territorio

Comunicazione 
interna

Sostegno iniziative  
e progetti sul territorio

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Creazione di valore 
economico e distribuzione 
sul territorio

Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero

10 11Gruppo SGR | Bilancio di Sostenibilità 2014 



Un anno di sostenibilitàUN ANNO DI 
SOSTENIBILITÀ 2014

Gennaio Marzo Maggio Luglio Settembre Novembre

Febbraio Aprile Giugno Agosto Ottobre Dicembre

Educazione
Continuano i progetti didattici 
Energia-ia-o e Il mio Cibo è con 
scuole dell’infanzia ed elementari

SGR Solidale
Decima edizione 
della cena di beneficenza 
Per il sorriso di un bambino

Segugio e Defender
Nuovo progetto educativo 
per le scuole medie inferiori 
in collaborazione con il 
Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco Rimini

Educazione
III Trofeo SGR - Concorso 
dedicato agli studenti delle 
scuole secondarie di II grado, 
premiazione del miglior Energy 
Jingle - Tema: l’energia 
sostenibile e la vacanza

Iniziativa
Festa del papà 
e della mamma 
che lavorano

Conciliazione 
vita-lavoro
Orario di lavoro ridotto
per i mesi di luglio 
e agosto

Iniziativa 
extra lavorativa
Continua il corso di Yoga 
in pausa pranzo

Sensibilizzazione
Seminario informativo 
prevenzione oncologica 
per dipendenti, famigliari 
e amici

Premi
Candidatura al premio 
Sodalitas Social Award. 
Il progetto SGR Energia 
per le Idee è selezionato 
come finalista

Agevolazioni
Intervento Pronto 
aderisce all’iniziativa 
sociale Family Card

Bilancio 
di Sostenibilità
Presentazione 
all’Assemblea dei Soci

Io lavoro 
e guido sicuro
In collaborazione con 
il Misano World Circuit 
Marco Simoncelli 
e GuidarePilotare 
è stata lanciata 
una campagna 
di sensibilizzazione 
e prevenzione sul 
tema della sicurezza 
stradale. In due anni 
sono stati coinvolti 
16 dipendenti

Salone della CSR 
e dell'innovazione 
sociale di Milano
Finalisti Premio Aretè 
2014 - Comunicazione 
Responsabile

Asilo nido
Inseriti nell’asilo 
interaziendale i figli 
di 9 dipendenti

Dialogo
Presidente e Amministratore 
Delegato incontrano i lavoratori 
per la presentazione 
del Bilancio di Sostenibilità 2013

Ascolto
Realizzata la decima 
indagine di clima 
e soddisfazione 
lavoratori

Progetto Wellness
In collaborazione 
con RiminiTerme 
e Technogym - 16 
dipendenti partecipano 
al programma

Conciliazione vita-lavoro
Il mio mercato è. Mostra mercato

Conciliazione vita-lavoro 
Facilitatore aziendale

Comunità 
locale

Investitori
e Finanziatori

Gruppo SGR

LEGENDA

Risorse 
umane

Ambiente

Clienti

Centri estivi
37 bambini hanno 
usufruito gratuitamente 
dei centri estivi

Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero
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SGR ha segnato la storia della distribuzione  
e della vendita di gas naturale su parte del territorio 
romagnolo e marchigiano. È un'azienda cresciuta 
costantemente per tre generazioni, senza perdere  
la forte connotazione territoriale e il legame con  
la collettività. In questi cinquant'anni di attività 
l'Azienda si è fatta garante sia della sicurezza  
dei cittadini, che di una cultura del servizio chiara  
e trasparente.

Chi siamo
374 
lavoratori

220.110 
clienti



Visione
Rinnovare ogni giorno il nostro impegno per uno 
sviluppo sostenibile, incoraggiando l'utilizzo di fonti 
alternative e l'impiego intelligente di gas naturale  
ed energia elettrica. Incentivare un processo culturale, 
fatto di condivisione di idee e di valori, con la 
consapevolezza di poter arricchire il sistema di servizi 
e sostenere progetti che garantiscano la centralità del 
cittadino.

Missione 
Fornire energia e soluzioni tecniche sicure  
ed efficienti al nostro territorio. Valorizzare un legame 
forte, capillare e sostenibile con la comunità locale. 
Garantire qualità e competenza al giusto prezzo, 
attraverso servizi che si rinnovano costantemente
da oltre cinquant'anni.

Valori aziendali
Integrità 
Siamo una realtà in cui correttezza, onestà,  
equità e imparzialità dei comportamenti all'interno  
e all'esterno dell'impresa costituiscono un comune 
modo di sentire e di agire.

Trasparenza 
Per noi, essere trasparenti significa corrispondere  
alle attese di informazione e conoscenza degli impatti 
economici, sociali e ambientali originati dalle nostre 
attività aziendali. 

Coerenza 
Essere coerenti significa, per ognuno di noi, 
impegnarsi ad attuare quotidianamente la missione,  
i valori e i principi di funzionamento dell'Azienda, 
ritenuti fondamentali per la pianificazione strategica  
e la programmazione operativa.

Responsabilità personale 
È essenziale che ciascuno sia consapevole dei propri 
compiti e delle proprie responsabilità e che tutti  
si impegnino con lealtà, efficienza ed efficacia  
perché gli obiettivi si conseguano.

Il Bilancio di Sostenibilità è espressione  
di una cultura aziendale orientata ad integrare  
la dimensione economica con quella sociale  
ed ambientale. Con questo documento si chiude  
il processo di raccolta e aggregazione dati  
che evidenziano le performance dell'anno, 
soprattutto in termini di responsabilità  
e di capacità di gestione.

Gli obiettivi e la strategia 
aziendale sono finalizzati  
al consolidamento del portafoglio 
servizi, allo sviluppo delle reti,  
alla pianificazione di iniziative sul 
fronte delle energie rinnovabili, 
all'investimento continuo sulla 
formazione dei lavoratori per il 
mantenimento di elevati standard 
di qualità e sicurezza. Dal punto  
di vista della politica commerciale 

Principali 
strategie 
aziendali

la pianificazione segue due 
diverse direttrici: la prima 
indirizzata al presidio del 
posizionamento sui territori 
storicamente serviti, la seconda 
allo sviluppo di nuovi ambiti 
territoriali. La sfida avviene  
sui temi del multiservizio e della 
modularità dell'offerta che si 
trasformano in dialogo e relazione 
costante con il cliente. Sul fronte 

internazionale prosegue con 
impegno l'attività di distribuzione  
e vendita di gas naturale in Bulgaria 
tramite le controllate Citygas  
e Technoterm. 
Dal punto di vista strategico  
e organizzativo, nel 2014  
si segnalano in particolare:
• lo sviluppo dell’attività di 

commercio all’ingrosso di gas 
naturale ed energia elettrica;

• lo sviluppo di attività 
complementari alla vendita  
di gas ed energia elettrica e 
all’attività post-contatore tramite 
la creazione di una struttura  
che è in grado di offrire ai clienti 
un servizio di consulenza in 
materia di risparmio ed efficienza 
energetica;

• la riorganizzazione dell’area IT;
• l'attività di preparazione in vista 

delle prossime gare del settore 
della distribuzione di gas 
naturale.
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SGR è un'azienda cresciuta 
costantemente per tre generazioni, 
senza perdere la forte connotazione 
territoriale e il legame con la collettività.

Storia

2014 
Nasce Sherden Energia, servizio  
di vendita gas ed energia elettrica  
sul territorio sardo. 

Concorso di idee internazionale  
per la progettazione di una nuova 
area aziendale. 

2013
Inaugurazione del primo Energy 
Store SGR.

2012
Approvato il primo Bilancio  
di Sostenibilità di Gruppo SGR. 
Gruppo Società Gas Rimini e SGR 
Reti implementano un Sistema  
di Gestione Integrato Sicurezza  
e Ambiente.

2010
Technoterm Bulgaria entra a fare 
parte di Gruppo SGR. Viene 
sottoscritto un project finance  
con la Banca Europea  
per la Ricostruzione e lo Sviluppo  
e con Intesa San Paolo.

2009
Gruppo SGR festeggia 50 anni  
dal primo metro cubo erogato.

2008
I Consigli di Amministrazione  
di Gruppo SGR adottano Codice 
Etico e Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo in conformità 
al D.lgs n. 231/01.

2007
SGR Servizi entra nel mercato 
libero della vendita di energia 
elettrica.

2006
Nasce Intervento Pronto, che 
affianca SGR Servizi nei settori  
del risparmio energetico, 
installazioni, manutenzioni  
di caldaie, condizionatori e fonti 
energetiche rinnovabili.

2005
Gruppo SGR si apre al mercato 
estero della Bulgaria con la 
distribuzione e la vendita di gas.

2001
Inaugurata la nuova sede del 
Gruppo e il Centro Congressi SGR.

1999
Nasce Utilia SpA, azienda 
informatica con forte competenza 
nel settore Energy & Utilities.  
Il Sistema di Gestione Qualità  
di Gruppo SGR viene certificato 
dal DNL GL.

1998
È adottato il sistema ISO 9001  
per la certificazione del Sistema  
di Gestione Qualità.

1990
Nasce la vocazione aziendale 
all'internazionalizzazione: la Slovenia 
rappresenta una sfida interessante. 
Gruppo SGR entra per la prima 
volta nel settore dell'installazione 
e manutenzione degli impianti  
di riscaldamento.

1970
La distribuzione di gas passa 
dall'aria propanata al metano, 
grazie all'allacciamento al 
metanodotto nazionale Snam.  
Vengono acquisite nuove 
concessioni e sviluppata la rete 
distributiva, non solo nel Comune 
di Rimini, ma anche in tanti altri 
comuni della Romagna e delle 
Marche.

1959
La rete distributiva inizia  
a svilupparsi con l'erogazione  
del gas alla città di Rimini.

1956
Nasce Società Gas Rimini, 
la prima azienda del territorio 
dedicata alla gestione 
e alla distribuzione di gas per 
riscaldamento e usi domestici.

2015 
Aggiudicazione della gara  
per il ruolo di Partner Industriale 
di San Giorgio Energie. 
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La propensione all'innovazione e la capacità  
di ascoltare il mercato sono tra le principali leve  
di crescita e di consolidamento dell'Azienda, che 
conserva una posizione di leadership nel proprio 
ambito territoriale sulle diverse linee di business:
• distribuzione di gas naturale
• vendita di gas naturale ed energia elettrica
• progettazione, realizzazione, gestione  

e manutenzione di impianti termici condominiali 
con servizio di gestione calore

• teleriscaldamento
• installazione di impianti fotovoltaici e di impianti  

che utilizzano fonti energetiche rinnovabili
• installazione e manutenzione di impianti  

di riscaldamento e condizionamento 
• dal 2013 Servizio di Energy Management  

per imprese e famiglie
• assistenza ed emergenze domestiche 24h su 24  

su ogni tipo di impianto (serramenti, vetri, spurghi 
fognari, etc.)

• informatica applicata per le utilities e l'energia
• Centro Congressi SGR
• Quartopiano Suite Restaurant
SGR opera in Italia con sede principale a Rimini,  
in via Chiabrera 34/D, e dal 2005 è presente anche  
sul mercato bulgaro, con sede principale a Sofia,  
in via Adam Mitskevich 4.

SGR nasce come azienda 
di distribuzione e vendita 
di gas naturale. Nel corso 
degli anni si afferma  
sul mercato dell'energia 
con una serie di 
competenze più estese 
e di attività integrate  
che ampliano l'offerta  
dei servizi energetici,  
in un'ottica di fornitura  
e consulenza globali.

Attività 
aziendali

S
E

D
E

 S
G

R 1956 
 nasce Società Gas 
 Rimini

Colombarda SpA S.I.A.P SpA CBR arl

70,39% 80%

13,95% 5,86% 0,49%
79,44%

100%

0,50%

100% 2,07%100%100% 100%50,50% 0,50%

SOCIETÀ BULGARE

GasRiminiHolding

STANDARD

Intervento 
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Gruppo Società Gas Rimini SpA effettua attività  
di service di carattere amministrativo, organizzativo, 
informatico e di altra natura, nei confronti delle altre 
società del Gruppo e nei confronti di terzi.
SGR Servizi SpA opera nel settore gas ed energia 
elettrica gestendo l'attività di vendita al cliente finale. 
Inoltre, gestisce contratti di servizio energia  
e di teleriscaldamento.
SGR Reti SpA gestisce la distribuzione del gas 
naturale in 42 Comuni nelle province di Rimini, 
Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino e Macerata. 
Intervento Pronto 24h Srl fornisce servizi globali  
per l'installazione, la manutenzione e l'assistenza  
di impianti di riscaldamento e condizionamento 
domestici e aziendali e svolge attività legate alle 
energie rinnovabili (solare-termico e fotovoltaico).
Utilia SpA è specializzata nello sviluppo di soluzioni  
IT per il settore Energy & Utilities e nei servizi  
a supporto degli operatori del settore.
Le soluzioni tecnologiche si basano su infrastrutture 
ottimizzate e accurate policy per la sicurezza 
informatica. L’attività di Ricerca e Sviluppo ha trovato  
il suo centro propulsore nella partnership strategica 
industriale con HP Enterprise Service.
Utilia Service Srl fornisce servizi gestionali di back-
office e servizi informatici per il settore Energy  
& Utilities. La società è controllata per il 50,50%  

da Gruppo Società Gas Rimini SpA, 
lo 0,50% da Utilia SpA e il restante 
49% da Azienda San Severino 
Marche SpA - A.S.SE.M.
Citygas Bulgaria EAD svolge 
attività di distribuzione e vendita  
di gas naturale nella regione Trakia, 
in Bulgaria, in forza di una licenza 
della durata di 35 anni, rinnovabile, 
rilasciata dalla Commissione 
bulgara per l'Energia e l'Acqua.
Technoterm Engineering EAD  
si occupa di progettazione  
e manutenzione della rete  
di distribuzione di gas naturale  
in Bulgaria e dell'assistenza  

agli impianti di riscaldamento. 
Sherden Energia SpA opera  
sul mercato della vendita del gas  
e dell’energia elettrica nella 
regione Sardegna. Il progetto 
industriale e commerciale è nato 
da una partnership con il Gruppo 
Coseam e con una partecipazione 
al capitale sociale pari all’ 80%.

Il restante 0,26% delle quote di Gruppo Società Gas 
Rimini SpA è detenuto dalla stessa a titolo di azioni 
proprie.
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La metanizzazione della Sardegna

Sherden Energia fa parte di un progetto che nasce con la missione di gestire un servizio pubblico come  
la distribuzione e la vendita di gas e di energia elettrica sul territorio sardo, in attuazione al Piano energetico 
ambientale regionale e al programma strategico di metanizzazione della Sardegna. Gruppo Sherden sarà 
impegnato nella costruzione di una rete di distribuzione del gas lunga oltre 391 km che servirà gli agglomerati 
urbani di 6 comuni con un potenziale bacino di utenza di 150 mila abitanti.
Sherden Energia si proporrà come nuovo operatore per la fornitura di energia elettrica in ambito domestico  
e industriale in tutta la regione e come fornitore unico di gas ed energia elettrica nei territori da essa 
metanizzati. In un arco di tempo di 2 anni e mezzo, che coincide con le stime per il completamento del progetto 
industriale di metanizzazione, l’impegno dell’azienda sarà quello di garantire la sicurezza del sistema,  
la continuità del servizio e il soddisfacimento delle esigenze legate allo sviluppo della domanda di gas  
ed energia elettrica in ambito domestico e produttivo.

Buggerru

Fluminimaggiore

Villacidro 
capofila delegato

Gonnosfanadiga

Guspini

Pabillonis

flyer_avviso_lavori.indd   3 27/11/2014   16:22:40

Tra gli avvenimenti societari del 2014, in particolare  
si segnalano: 
• la fusione per incorporazione di Quartopiano S.r.l.  

in Gruppo Società Gas Rimini SpA 
• la fusione per incorporazione di Servizi Città SpA  

in SGR Reti SpA 
• la costituzione di Sherden Energia SpA, società  

che opererà sul mercato della vendita del gas  
e dell’energia elettrica in attuazione di un piano  
di sviluppo industriale e commerciale in Sardegna.  
La società sarà impegnata anche in ogni attività 
accessoria ritenuta sinergica per la fidelizzazione  
e la valorizzazione dei clienti finali.

Bacino
24
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Gli organi sociali che formano il sistema di governance 
di Gruppo Società Gas Rimini SpA sono il Consiglio  
di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Assemblea 
degli Azionisti e l'Organismo di Vigilanza ai sensi  
del D.lgs 231.
Consiglio di Amministrazione 
Gruppo Società Gas Rimini SpA è soggetta all'attività 
di direzione e coordinamento di Gasrimini Holding 
SpA ai sensi dell'art. 2497 C.C. e il suo Consiglio  
di Amministrazione è investito dei più ampi poteri  
di amministrazione ordinaria e straordinaria,  
con competenza esclusiva in merito a:
• definizione delle linee strategiche e degli obiettivi 

della società e di SGR, incluse le politiche  
di sostenibilità;

• approvazione, nel rispetto della normativa 
unbundling (Delibera dell'Autorità di Settore n.11 
del 2007), dei piani strategici, industriali, finanziari  
e di sviluppo delle infrastrutture della società  
e di SGR;

• esame delle relazioni infrannuali delle società  
di SGR, nonché esame ed approvazione dei conti 
annuali consolidati; esame e approvazione  
del Bilancio di Sostenibilità;

• definizione del sistema e delle regole di governo 
societario delle società di SGR.

Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Società Gas 
Rimini SpA, è composto da 5 membri di cui 3 sono 
rappresentanza delle minoranze.
Lo Statuto Sociale prevede che il Consiglio si raduni 
tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario  
e quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza 
dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Nel 
2014 si è riunito 4 volte e rimarrà in carica fino alla 
data dell'Assemblea di approvazione del bilancio 
d'esercizio al 31 dicembre 2014. Allo stato attuale  
non sono previsti processi di valutazione né 
retribuzione incentivanti per i membri del CdA in base 

Dal 2008 a fianco del Consiglio di Amministrazione  
e del Collegio Sindacale opera l'Organismo  
di Vigilanza, che controlla l'applicazione del Modello  
di Organizzazione Gestione e Controllo.

al conseguimento di performance di sostenibilità 
(sociali e ambientali). I processi per la determinazione 
delle qualifiche e delle competenze dei membri  
del Consiglio di Amministrazione sono quelli descritti  
dagli artt. 2387 e 2382 del Codice Civile che 
prevedono sia il possesso di speciali requisiti  
di onorabilità, professionalità e indipendenza  
che eventuali cause di ineleggibilità.
Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale vigila, ai sensi di legge,  
sulla corretta amministrazione ed in particolare 
sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento 
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dagli amministratori.  
Organismo di Vigilanza 
Gruppo Società Gas Rimini SpA e le sue controllate 
hanno dato attuazione alla disciplina della 
responsabilità amministrativa delle società adottando 
un proprio Modello di Organizzazione, Gestione  
e Controllo conforme al D.lgs n.231/2001, 
commisurato alle proprie specificità. Ciascuna società 
ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza 
incaricato di monitorare l'attuazione del Modello  
e la sua effettiva applicazione. Dal 2008 l'Organismo 
ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine 
all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza  
del Modello; organizza attività formative e informative, 
finalizzate a prevenire la commissione dei reati e degli 
illeciti amministrativi. L'attuale Organismo rimarrà  
in carica sino all'approvazione del bilancio relativo 
all'esercizio 2014.
Società di Revisione 
Ai sensi del D.lgs n. 3 del 27 gennaio 2010, i bilanci 
sono oggetto di revisione legale da parte della società 
Deloitte & Touche SpA.

Organi e strumenti 
di governance

ASSEMBLEA DEI SOCI

COLLEGIO 
SINDACALE

Giuliano Ioni
Presidente

Luigi Scoponi
Sindaco effettivo

Alberto Spada
Sindaco effettivo

ORGANISMO 
DI VIGILANZA

Mario Donati
Presidente

Veronica Chirivi
Membro effettivo

Elisa Tamagnini
Membro effettivo

Modello 
di Organizzazione 
Gestione 
e Controllo

Codice etico

Sistema 
di Gestione 
Qualità, Sicurezza 
e Ambiente

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Micaela Dionigi
Presidente

Bruno Tani
Vicepresidente 
e Amministratore Delegato

Demis Diotallevi
Consigliere con deleghe 
e Vicedirettore Generale

Paolo Gambacorta*
Consigliere

Sandro Mambelli
Consigliere

Separazione amministrativa e contabile per le 
imprese operanti nei settori dell'energia elettrica  
e del gas  
Per creare condizioni che favoriscano l'apertura dei 
mercati in un contesto competitivo che assicuri parità  
di condizioni fra tutti i partecipanti, l'Autorità ha 
pubblicato la Delibera 11/07 che stabilisce di:
• separare le attività commerciali da quelle  

di gestione delle infrastrutture che vengono inserite 
nella separazione funzionale;

• garantire alle imprese commerciali condizioni 
paritetiche nell'utilizzo delle risorse infrastrutturali;

• garantire che il gestore delle infrastrutture operi  
in condizione di indipendenza, neutralità e terzietà.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
II D.lgs n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento 
giuridico italiano un regime di responsabilità 
amministrativa a carico degli enti per reati commessi 
nel loro interesse o vantaggio da persone fisiche  

che rivestono funzioni di rappresentanza, 
amministrazione e direzione degli enti stessi  
o da persone fisiche sottoposte alla loro direzione  
o vigilanza. Il Modello è stato adottato da tutte  
le società del Gruppo e rappresenta un impegno 
concreto verso la correttezza e la trasparenza nella 
conduzione degli affari e delle attività aziendali,  
a tutela della posizione e dell'immagine delle società 
stesse, delle aspettative degli azionisti e dei lavoratori. 
Il Modello include i principi di comportamento 
formalizzati nel Codice Etico ed è diffuso a tutti  
i lavoratori attraverso la intranet aziendale e la sua 
applicazione è monitorata durante la fase di audit.  
Nel 2014 il Modello è stato aggiornato con 
l’integrazione dei rischi della controllata Quartopiano 
Srl confluita nel Gruppo e con le nuove linee guida  
di Confindustria per la costruzione dei modelli 
organizzativi.

*Dal 15 Maggio 2015 Marco Salmini.
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Codice Etico 
Il Codice Etico raccoglie principi 
etici e regole comportamentali  
cui sono tenuti a conformarsi tutti 
coloro che operano, dall'interno  
e dall'esterno, nella sfera di azione 
di SGR (dirigenti, lavoratori, 
collaboratori su base continuativa, 
fornitori e partner commerciali),  
per garantire una prospettiva 
gestionale responsabile
e un metodo di lavoro corretto  
e rispettoso degli interessi degli 
stakeholder. Il Modello 231  
e il Codice Etico sono consultabili 
sul Sito Internet della Società.
Sistema di Gestione Qualità, 
Sicurezza e Ambiente  
e Responsabilità Sociale 
Il Sistema di Gestione è uno 
strumento di verifica e di analisi 
per migliorare le performance delle 
proprie attività e dei propri servizi  

e consente un efficace 
coordinamento delle funzioni 
aziendali. SGR ha adottato  
un Sistema Integrato Qualità, 
Sicurezza e Ambiente conforme  
ai requisiti delle norme e certificato 
da DNV GL. Il sistema di gestione 
prevede il controllo di tutti  
i processi operativi, puntando  
al miglioramento continuo della 
qualità dei processi aziendali  
e del servizio al cliente, della salute  
e della sicurezza sul lavoro  
per il personale in un'ottica  
di prevenzione degli infortuni,  
delle malattie professionali  
e del rispetto ambientale. 
Nel 2014 le società del Gruppo 
SGR hanno mantenuto tutte  
le certificazioni del Sistema  
di Gestione Integrato Qualità, 
Sicurezza e Ambiente.
Nell'ambito del percorso  

Panorama certificativo delle società del Gruppo

Gruppo 
SGR

SGR 
Reti

SGR 
Servizi

Intervento 
Pronto

Utilia Citygas 
Bulgaria

Technoterm 
Engineering

UNI EN ISO 
9001:2008       
UNI EN ISO 
14001:2004    
UNI EN ISO 
15614-1:2012 
UNI ISO  
26000 
BS OHSAS 
18001:2007    
Regolamento 
CE 303/2008 
SA 8000  
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SOCIETÀ DEL GRUPPO

di rendicontazione sociale  
del Gruppo è stata applicata  
la norma internazionale ISO 26000, 
Linea Guida alla responsabilità 
sociale delle organizzazioni.  
La UNI ISO 26000 ha tracciato  
la strada per una maggiore 
comprensione e integrazione della 
Responsabilità Sociale d'Impresa 
all'interno della struttura aziendale 
e per una più chiara definizione 
degli obiettivi collegati  
alla sostenibilità. 
Altri strumenti
Codice di comportamento  
per il personale coinvolto 
nell’attività di distribuzione  
e misura del gas naturale  
e dell’energia elettrica; 
Regolamento aziendale.

LA SOSTENIBILITÀ NELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA
La Governance Sostenibile trova il proprio 
fondamento organizzativo nel Consiglio  
di Amministrazione e nel Presidente del Gruppo. 
Questo organismo ha responsabilità di indirizzo  
e presidio dell’evoluzione della Sostenibilità 
nell’ambito dell’Azienda, rafforzando l’inclusione  
a tutti i livelli degli aspetti ambientali, sociali  
ed economici.
La struttura organizzativa trova attuazione  
in un Ufficio Sostenibilità dedicato alla redazione  
del Bilancio di Sostenibilità.
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
Gruppo Società Gas Rimini approva il Bilancio  
di Sostenibilità, oltre alle strategie e ai piani  
di Sostenibilità che vengono presentati unitamente  
al Piano industriale del Gruppo.
L’approvazione del Bilancio di Sostenibilità avviene  
su base volontaria dalla Capogruppo non essendo  
ad oggi prescritto in via obbligatoria da norme  
di legge o regolamentari.
Con riferimento a rischi e opportunità, inclusi  
quelli strategici e operativi (ambientali, sociali  
e di governance), il Consiglio della Capogruppo 
esamina e approva annualmente il documento 
Riesame della Direzione in tema di Qualità, 
Ambiente e Sicurezza monitorandone 
periodicamente l’attuazione.
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Instaurare con tutti gli stakeholder 
relazioni di fiducia di lungo periodo, 
ponendosi in posizione di ascolto  
e confronto, è sempre stato  
di fondamentale importanza  
per SGR, che agisce nei confronti 
di tutti gli attori di riferimento  
con apertura e trasparenza, 
puntando a mantenere  
e sviluppare un dialogo costruttivo 
sia all’esterno che all’interno 
dell’azienda. Queste relazioni  
si fondano su una cultura aziendale 
che ha sempre cercato di 
esprimere al meglio i valori della 
sostenibilità e della responsabilità 
sociale, fino a farli diventare 
elementi integrati nel pensiero 
strategico e nella gestione 
d’impresa: essi contribuiscono  
a prevenire e gestire i rischi  
e al contempo possono creare 
valore per gli stakeholder 
attraverso azioni concrete.
L'individuazione del gruppo degli 
stakeholder e la loro suddivisione 
in categorie provengono  
da una raccolta di informazioni 
sulle attività e sulle relazioni  
in corso all'interno dell'azienda, 
attraverso il metodo dell'intervista 
o della discussione. Per ciascuna 
categoria di stakeholder sono stati 
recepiti, in modo strutturato  

SGR ha maturato una solida consapevolezza  
del valore originato dal contemperamento  
di interessi e aspettative di tutti coloro  
con cui interagisce l'Azienda.

Stakeholder: 
iniziative di ascolto 
e coinvolgimento

e codificabile, le aspettative  
e il loro grado di influenza sulle 
politiche aziendali. Questa analisi 
ha coinvolto un team trasversale 
proveniente da differenti aree 
funzionali dell'organizzazione 
come: gestione personale, area 
clienti, comunicazione e marketing, 
amministrazione finanza e controllo 
e infine area tecnica.  
Nel 2014 sono state intensificate  
le iniziative di coinvolgimento  
con Istituzioni, Comunità Locale  
e Generazioni Future con lo scopo  
di comprendere meglio i temi 
d'interesse e prevenire possibili 
criticità. A completamento  
del lavoro, sono stati individuati  
e pianificati per ciascuna categoria 
di stakeholder precisi impegni 
aziendali (assunti, realizzati e futuri) 
di cui è possibile trovare di seguito 
una sintesi.

Banche
-locali
-nazionali
-sovranazionali

Privati

Organi 
di controllo

Organi 
di governance

Azionisti

Lavoratori

Rappresentanze
sindacali 

Famiglie

Imprese

Cittadini 
dei territori 
serviti

Associazioni 
consumatori 
e di categoria
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Finanziatori  
e Investitori

Fornitori

Risorse umane

Strumenti di coinvolgimento:
Siti web di tutte le società.
Documenti Istituzionali - Bilancio di Sostenibilità, 
Bilanci società controllate. 
Relazione con i Media - Comunicati stampa, 
conferenze stampa, interviste.
Social Network - Informazioni e news.
Meeting e incontri - Incontri one-to-one, conference 
call, incontri periodici.
Temi rilevanti per gli stakeholder: 
Creazione di valore economico e distribuzione  
sul territorio.

Strumenti di coinvolgimento:
Siti web di tutte le società.
Documenti Istituzionali - Bilancio di Sostenibilità.
Relazione con i Media - Comunicati stampa, 
conferenze stampa, interviste.
Social Network - Informazioni e news.
Meeting e incontri - Incontri conoscitivi.
Temi rilevanti per gli stakeholder: 
Selezione fornitori, salute e sicurezza.

Strumenti di coinvolgimento:
Siti web di tutte le società.
Area web - Intranet aziendale
Documenti Istituzionali - Bilancio di Sostenibilità.
Relazione con i Media - Comunicati stampa, 
conferenze stampa, interviste.
Social Network - Informazioni e news.
Newsletter - SGR notizie.
Survey - Indagine annuale di clima e soddisfazione  
del personale.
Meeting e incontri - Colloqui con la rappresentanza 
sindacale, riunioni d’area, incontri annuali  
di Presidente e Amministratore Delegato  
con tutti i lavoratori.

Impegni presi da SGR:
Sostenere lo sviluppo economico nel territorio
in cui il Gruppo opera attraverso l’occupazione diretta 
e l’indotto generato dalle sue attività.
Distribuire valore agli stakeholder.
Impegni realizzati nel 2014:
Assunti 40 dipendenti nell’ultimo triennio. Le società 
del Gruppo hanno emesso ordini di acquisto presso 
aziende dislocate sul territorio della Provincia di Rimini 
pari a oltre 10,5 milioni di euro. 
Nel 2014 SGR ha creato e distribuito agli stakeholder 
un valore aggiunto di 53,2 milioni di euro.

Impegni presi da SGR:
Implementare un sistema di selezione  
e monitoraggio dei fornitori valorizzando aspetti  
di qualità, ambiente e responsabilità sociale, salute  
e sicurezza sul lavoro, quali criteri di selezione  
dei fornitori.

Campagna di sensibilizzazione - Io lavoro e guido 
sicuro, Progetto Wellness.
Temi rilevanti per gli stakeholder: 
Occupazione, conciliazione vita/lavoro e welfare 
aziendale, salute e sicurezza sul lavoro, 
comunicazione interna, valorizzazione professionale, 
formazione e sviluppo delle competenze.
Impegni presi da SGR:
Conseguire una partecipazione non inferiore al 90% 
sulla decima indagine di clima e soddisfazione  
del personale.
Utilizzare i risultati dell'indagine per definire azioni  
di miglioramento del clima aziendale. Presentazione 
del Bilancio di Sostenibilità 2014 a tutti i lavoratori  
e nuovi assunti.

Raccolta di aspettative, idee e proposte da parte  
dei dipendenti in un'ottica di miglioramento  
del Bilancio, tramite la modalità dell'intervista.
Impegni realizzati nel 2014:
Realizzata la decima indagine - sono stati distribuiti  
ai lavoratori 231 questionari da compilare in forma 
anonima. Ne sono stati riconsegnati 167  
(pari al 72,5%).
Non sono state definite azioni di miglioramento  
sulla base dei risultati dell’indagine di clima  
e del questionario di soddisfazione.
17 aprile 2014 - Incontro annuale di Presidente  
e Amministratore Delegato con tutti i lavoratori  
e presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2013 
(coinvolti circa 200 dipendenti).
Realizzate 22 interviste sul tema Bilancio  

di Sostenibilità in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Economia, 
Società, Politica (DESP) e il Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Alma Mater Studiorum - Università  
di Bologna - Sede di Rimini.
Adesione per il secondo anno al progetto Io lavoro  
e guido sicuro in tema di Sicurezza stradale. 
Diffondere Codice Etico e Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo a tutti i lavoratori e dare 
continuità agli incontri di sensibilizzazione. Nel 2014  
si sono svolti 8 incontri, coinvolgendo 55 lavoratori.
Impegni futuri:
Mantenere sistemi di ascolto sistematico.
Limitare i contratti a tempo determinato.
Ridurre la frequenza degli infortuni mediante un piano 
di formazione e prevenzione.

Clienti

Strumenti di coinvolgimento:
Siti web di tutte le società.
Area web - Sportello web.
Documenti Istituzionali - Bilancio di Sostenibilità.
Relazione con i Media - Comunicati stampa, 
conferenze stampa, interviste.
Social Network - Informazioni e news.
Survey - Customer satisfaction.
Campagna di sensibilizzazione - Educational.
Temi rilevanti per gli stakeholder: 
Qualità dei servizi erogati e attenzione al cliente, 
leggibilità di bolletta e contratti, correttezza  
e trasparenza delle pratiche commerciali.
Impegni presi da SGR:
Indagine di soddisfazione sul servizio di:
• gas ed energia elettrica
• installazione e manutenzione impianti  

di climatizzazione
• gestione calore
• Pronto Intervento Gas
• teleriscaldamento
Garantire un tempo medio di attesa al call center  
non superiore ai 40 secondi.
Garantire un tempo medio di attesa agli sportelli  
di Rimini non superiore a 11 minuti.
Bollett@click: continuare a promuovere la bolletta 
online e incrementare le adesioni.
Impegni realizzati nel 2014:
6.882 valutazioni su interventi su caldaie  
e condizionatori; nel 93,2% dei casi il cliente  
si è dichiarato soddisfatto.
Le altre indagini di soddisfazioni non sono state 
realizzate.

Il tempo di attesa del call center è stato di 40,5 
secondi.
Il tempo medio di attesa agli sportelli di Rimini è stato 
di 16,4 minuti (3,4 minuti in più rispetto al 2013). 
Realizzata campagna di sensibilizzazione Di cartacce  
è pieno il mondo, passa alla bolletta su internet.  
Nel 2014 le adesioni alla bolletta online sono 
aumentate del 24,2% rispetto al 2013.
La percentuale di risposte alle chiamate di Pronto 
Intervento Gas entro 120 secondi è stata pari  
al 99,8%.
SGR Servizi ha risposto al 95,7% dei reclami entro  
40 giorni solari.
Realizzato un depliant multilingue (inglese, tedesco, 
francese, spagnolo, arabo, cinese e russo)  
che fornisce informazioni utili sul tema  
della sicurezza gas in ambito domestico.
Impegni futuri:
Sviluppare sistemi di ascolto sistematico.
Mantenere i livelli di customer satisfaction  
(SGR Servizi).
Migliorare layout e leggibilità della bolletta.
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Ambiente

Autorità  
e Istituzioni

Strumenti di coinvolgimento:
Siti web di tutte le società.
Documenti Istituzionali - Bilancio di Sostenibilità.
Relazione con i Media - Comunicati stampa, 
conferenze stampa, interviste.
Social Network - Informazioni e news.
Temi rilevanti per gli stakeholder: 
Consumi di energia, materie prime e gestione rifiuti.
Impegni presi da SGR:
Iniziative all'interno dell'azienda per il risparmio 
energetico e la riduzione degli sprechi.
Monitorare i consumi della sede in tempo reale  
per incentivare iniziative di risparmio energetico.
Proseguire e completare i lavori di ammodernamento 
dell'impianto di teleriscaldamento Marecchiese.
Incrementare ulteriormente l'utilizzo delle auto 
elettriche aziendali.

Strumenti di coinvolgimento:
Siti web di tutte le società.
Documenti Istituzionali - Bilancio di Sostenibilità. 
Relazione con i Media - Comunicati stampa, 
conferenze stampa, interviste.
Social Network - Informazioni e news.
Meeting e incontri - Presentazioni istituzionali, 
incontri con l'Autorità di Settore AEEGSI, 
partecipazione a comitati tecnici.
Temi rilevanti per gli stakeholder: 
Comunicazione trasparente, attenzione al territorio, 
rispetto delle leggi, gestione corretta, innovazione, 
partnership.
Impegni presi da SGR:
Continuare e rafforzare il confronto e la collaborazione 
con le Associazioni dei Consumatori sia nei tavoli 
istituzionali, sia nei tavoli bilaterali con le singole 
associazioni.
Individuare e sviluppare iniziative a valore condiviso.

Impegni realizzati nel 2014:
Sostituzione di 32 lanterne a incandescenza  
del porticato aziendale con lampade LED.
Sede di Rimini - Istallazione di un cogeneratore  
con una potenza termica di 36.1 kW.
Nel corso del 2014 la centrale di teleriscaldamento 
Marecchiese è stata sottoposta ad un intervento  
di potenziamento e riqualificazione, tuttora in corso.
Nello stesso anno, le due auto elettriche hanno 
percorso in totale 28.300 km a zero emissioni di CO2.
Impegni futuri:
Mantenere le quote di produzione energetica  
da rinnovabili e assimilate.

Comunità 
locale
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Strumenti di coinvolgimento:
Siti web di tutte le società.
Documenti Istituzionali - Bilancio di Sostenibilità, 
Bilanci società controllate. 
Relazione con i Media - Comunicati stampa, 
conferenze stampa, interviste.
Social Network - Informazioni e news.
Survey - Questionari di feedback.
Meeting e incontri - Eventi e incontri con gli enti 
locali, incontri con le associazioni di categoria, 
assemblee pubbliche, consigli comunali aperti, 
incontri con la cittadinanza.
Campagna di sensibilizzazione - Progetti educativi.
Visite aziendali - Progetti con le scuole.
Temi rilevanti per gli stakeholder: 
Qualità dei servizi erogati e attenzione al cliente, 
leggibilità bolletta e contratti, correttezza  
e trasparenza pratiche commerciali.
Impegni presi da SGR:
Realizzazione del Bilancio in formato web navigabile.
Dare continuità alle attività didattiche con le scuole 
materne ed elementari. 
Ideare e avviare un nuovo progetto didattico  
per le scuole superiori sulla conoscenza delle fonti 
energetiche.

Realizzare un nuovo progetto didattico sul tema 
sicurezza gas per le scuole medie.
Progettare nel 2014 il nuovo sito web del Gruppo  
e avviarne la realizzazione.
Impegni realizzati nel 2014:
Bilancio in formato web navigabile non realizzato.
Gli studenti coinvolti in iniziative di educazione sono 
passati da 2.168 del 2013 a 5.323 del 2014. 
Studenti coinvolti in iniziative didattiche: 
• 2.565 nelle scuole dell’infanzia
• 1.257 nelle scuole elementari 
• 610 nelle scuole medie
• 891 nelle scuole superiori
Rafforzata la presenza di SGR sui principali social 
network.
Impegni futuri:
Mantenere le attività di educational rivolte alle scuole 
primarie e secondarie sui temi di interesse generale 
quali, ad esempio, energia e alimentazione sana. 
Individuare e sviluppare iniziative a valore condiviso. 
Consolidare la comunicazione con i media locali  
ed estendere l’utilizzo dei social media. 
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I risultati del 2014 risentono rispetto 
all'esercizio precedente della riduzione  
dei consumi, provocata principalmente 
dall’andamento climatico e dal perdurare  
della congiuntura economica sfavorevole.

Risultati 
economici

34,1% 
valore aggiunto 
destinato alle 
risorse umane

€ 41 mln 
valore aggiunto 
distribuito  
sul territorio



Conto Economico - € 2012 2013 2014
Ricavi di vendita* 291.083.733 278.991.387 246.724.068

Costo dei fattori produttivi esterni* -231.239.941 -221.091.812 -192.447.717

Valore aggiunto 59.843.792 57.899.575 54.276.351 

Costi del personale -13.839.637 -14.616.530 -15.645.974

Margine operativo lordo 46.004.155 43.283.045 38.630.376

Ammortamenti -5.418.316 -6.821.722 -7.552.082

Accantonamenti 
e svalutazioni

-2.195.083 -2.270.778 -555.334

Reddito operativo della gestione 
caratteristica

38.390.756 34.190.545 30.522.961 

Risultato gestione accessoria 2.856.567 2.133.272 2.458.239 

Reddito operativo aziendale 41.247.323 36.323.817 32.981.200 

Risultato della gestione finanziaria 645.946 933.785 338.049 

Risultato lordo di competenza 41.893.269 37.009.713 33.259.958 

Imposte -16.839.436 -15.148.210 -12.877.025

Reddito netto 25.053.833 21.861.503 20.382.933

Stato patrimoniale - € 2012 2013 2014
Cassa, banche, titoli e crediti finanziari 45.797.610 30.102.991 39.799.628 

Capitale circolante netto 22.624.937 22.125.627 31.048.597 

Capitale immobilizzato netto 197.994.479 209.953.614 218.974.500 

Impieghi 266.417.026 262.182.232 289.822.725

Debiti di finanziamento 62.122.481 42.452.382 56.114.548 

TFR e fondi rischi 6.185.127 6.744.828 6.941.787 

Patrimonio netto 198.109.418 212.985.021 226.766.390 

Fonti 266.417.026 262.182.232 289.822.725

*Sono incluse le accise sul consumo 
dell'energia elettrica e del gas 
dell'attività che la Società svolge come 
sostituto d'imposta nei confronti degli 
utenti e che una norma specifica  
di settore prevede vengano inserite  
con il segno “+” (accise) e il segno “-“ 
(rivalsa) alla voce B14 - Oneri diversi  
di gestione del conto economico 
secondo la classificazione prevista 
dalla IV Direttiva CEE.

Investimenti 
Nel 2014 sono stati effettuati investimenti in 
infrastrutture di rete per € 3.673.256 (€ 4.026.922  
nel 2013) di cui la maggior parte sono relativi  
a estensioni (10,3 km) e manutenzioni straordinarie. 
Gli altri investimenti sono relativi alla messa in servizio 
dei cosiddetti contatori elettronici e allo sviluppo  
del software gestionale di proprietà Giada Evolution.
Per l'attività in Bulgaria nel 2014 sono stati investiti 
ulteriori 4 milioni di euro in tubazioni ed impianti, 
portando gli investimenti realizzati al 31 dicembre 
2014 a circa 65 milioni di euro, per un totale  
di 708 km di rete.
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Nel settore dell’energia elettrica, crescono  
il fatturato e la marginalità grazie anche alla costanza 
delle favorevoli condizioni di acquisto della materia 
prima.

Risultati di gestione

L’esercizio 2014 evidenzia una significativa riduzione 
del fatturato complessivo ascrivibile in particolar modo 
alla vendita di gas naturale in Italia.  
La diminuzione è imputabile soprattutto all'andamento 
climatico (con un inverno mite sia nella prima che 
nell’ultima parte dell’anno),e al perdurare della crisi 
economica.
Il margine operativo lordo consolidato del Gruppo  
al 31 dicembre 2014 è di 38,6 milioni di euro, in calo  
di 4,7 milioni rispetto ai 43,3 milioni di euro registrati 
nell'esercizio precedente.
Il risultato netto al 31 dicembre 2014 si attesta dunque 
a 20,4 milioni di euro, in diminuzione del 6,8% rispetto 
ai 21,9 milioni di euro del 2013.

Il capitale immobilizzato netto nel corso del 2014  
è aumentato ulteriormente passando da 210 a 219 
milioni di euro e il capitale circolante netto registra  
un aumento di circa 9 milioni di euro rispetto  
a dicembre 2013. Il patrimonio netto sale a 226,8 
milioni di euro rispetto ai 213 milioni dell'esercizio 
precedente.
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Le linee guida GRI G3.1 comprendono, tra gli indicatori 
previsti anche il valore economico generato e distribuito 
agli stakeholder.
Per determinare la formazione del valore aggiunto 
SGR utilizza la metodologia definita dal Gruppo  
di studio per il Bilancio Sociale (GBS). Nell'esercizio 
2014 SGR ha generato un valore aggiunto globale 
netto di 53,2 milioni di euro, con una diminuzione  
del 4,9% rispetto al 2013, così distribuito:
• 26,4% all'Azienda. Tale quota riguarda la parte  

di ricchezza mantenuta all'interno del Gruppo 
tramite attività di autofinanziamento derivante da 
una politica di dividendi particolarmente attenta;

• 25% alla Pubblica Amministrazione.  
La remunerazione, distribuita sotto forma di imposte 
dirette ed indirette, ammonta per l'anno 2014 a 13,3 
milioni di euro, al netto dei contributi ricevuti;

• 34,1% alle Risorse umane. È la quota di valore 
aggiunto costituita da salari e stipendi, oneri  
e altri costi del personale, a cui sono stati destinati  
18,2 milioni di euro;

• 11,9% agli Azionisti. È la quota destinata  
agli azionisti sotto forma di dividendi;

• 2,4% ai Finanziatori e Istituti bancari. Questa 
rappresenta la remunerazione riservata al capitale 
di credito a breve e a lungo termine;

• 0,1% alla Collettività. È la quota elargita a titolo  
di liberalità. Nel 2014 sono stati anche sponsorizzati 
eventi sociali, culturali e sportivi per un totale  
di 227 mila euro.

Il Valore Aggiunto è un parametro  
che esprime la capacità del Gruppo  
di creare valore e distribuirlo ad alcune 
categorie di stakeholder: dipendenti, 
pubblica amministrazione, azionisti, 
finanziatori, impresa, collettività.

Pubblica 
Amministrazione*
€ 13.319.998  

Valore aggiunto distribuito sul territorio

Valore aggiunto prodotto netto

La produzione e la distribuzione del valore aggiunto

Finanziatori 
e Istituti bancari
€ 1.285.181  

Azionisti
€ 6.346.000 

Distribuzione 
valore 
aggiunto

Azienda
€ 14.036.932 

Risorse 
umane
€ 18.153.665 

Collettività
€ 37.445 
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Produzione del valore aggiunto - € 2012 2013 2014
Ricavi di vendite e prestazioni*  278.577.152  271.604.837  239.385.260

Variazione rimanenze di prodotto in corso di lavorazione, semilavorazione e finito*  675.176  230.621 -536.630 

Ricavi della produzione tipica  279.252.329  271.835.458  238.848.630

Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)  7.875.041  4.165.171  5.107.904 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE  287.127.369  276.000.629  243.956.534 

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e di acquisto di merci (costo 
merci vendute)

-161.174.193 -151.445.487 -130.196.574 

Costi per servizi -20.101.174 -22.308.982 -22.304.659 

Costi per godimento di beni di terzi -5.512.780 -5.136.960 -5.077.432 

Altri accantonamenti -3.738 -5.113 -2.863 

Oneri diversi di gestione -42.177.914 -39.337.567 -31.880.943 

B - COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -228.969.798 -218.234.109 -189.462.472 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B)  58.157.571  57.766.520  54.494.062 

(+/-) Saldo gestione accessoria  8.695.447  7.627.681  6.907.753 

(+/-) Saldo componenti straordinari -1.892.709 -2.672.969 -670.512 

C - COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI  6.802.738  4.954.712  6.237.241 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+/-C)  64.960.309  62.721.232  60.731.303 

Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni -5.418.316 -6.821.722 -7.552.082 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  59.541.993  55.899.509  53.179.221 

Ripartizione 
del valore 
aggiunto - €

2012 2013 2014

Risorse umane 15.739.658 17.022.407 18.153.665 

Pubblica 
Amministrazione

17.161.159 15.567.878 13.319.998 

Finanziatori  
e Istituti Bancari

1.535.205 1.410.450 1.285.181 

Azionisti 6.877.000 6.611.000 6.346.000 

Azienda 18.176.834 15.250.504 14.036.932 

Collettività 52.137 37.271 37.445 

VALORE 
AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO

59.541.993 55.899.509 53.179.221

Distribuzione 
del valore 
aggiunto

Valore creato e distribuito per il territorio servito
Nel 2014 il valore aggiunto netto distribuito agli 
stakeholder del territorio è di 41 milioni di euro, pari  
al 77,2% del valore aggiunto totale creato e distribuito 
da SGR.
La suddivisione del valore aggiunto creato a favore  
del territorio è la seguente:
• € 18.153.665 stipendi ai lavoratori
• € 2.470.956 imposte, tasse e contributi agli enti  

del territorio
• € 6.346.000 dividendi agli azionisti
• € 14.036.932 risorse reinvestite nell'azienda
• € 37.445 liberalità.
Sommando al valore aggiunto distribuito sul territorio 
il valore economico delle forniture provenienti  
da aziende della Provincia di Rimini, la ricchezza 
complessivamente suddivisa sul territorio ammonta  
a 51,6 milioni di euro (52,1 milioni nel 2013).

Pubblica 
Amministrazione*
€ 13.319.998  

Valore aggiunto distribuito sul territorio

Valore aggiunto prodotto netto

La produzione e la distribuzione del valore aggiunto

Finanziatori 
e Istituti bancari
€ 1.285.181  

Azionisti
€ 6.346.000 

Distribuzione 
valore 
aggiunto

Azienda
€ 14.036.932 

Risorse 
umane
€ 18.153.665 

Collettività
€ 37.445 
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*Sono incluse le accise sul consumo dell'energia elettrica e del gas dell'attività 
che la Società svolge come sostituto d'imposta nei confronti degli utenti  
e che una norma specifica di settore prevede vengano inserite con il segno “+” 
(accise) e il segno “-“ (rivalsa) alla voce B14 - Oneri diversi di gestione del conto 
economico secondo la classificazione prevista dalla IV Direttiva CEE.

*Le risorse distribuite alla pubblica amministrazione vanno incrementate di 30,8 
milioni di euro che SGR incassa nel ruolo di sostituto d'imposta e versa all'Erario.
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*La percentuale è calcolata sottraendo dal totale delle forniture gli importi legati 
all'approvvigionamento della materia prima (gas ed energia elettrica) che non sono 
reperibili sul mercato locale.

20% 
forniture locali*

Valore delle 
forniture

2012 2013 2014

Provincia  
di Rimini

€ 10.968.194 € 10.641.570 € 10.542.382

Provincia  
di Forlì/Cesena

€ 591.158 € 1.005.186 € 1.072.807

Altre province € 16.303.142 € 17.618.605 € 15.373.646

Stati 
dell'Unione 
Europea

€ 32.055.630 € 28.009.350 € 25.668.981

Acquisti gas  
ed energia 
elettrica

€ 118.253.918 € 147.907.724 € 175.794.014

€ 178.172.043 € 205.182.435 € 228.451.829

L’anagrafica dei fornitori del Gruppo a fine 2014 
comprende 2.823 aziende che forniscono beni, servizi, 
prestazioni professionali e lavori.

Fornitori

Un’impresa socialmente responsabile non può 
limitarsi a tutelare l’ambiente e garantire la sicurezza 
del proprio personale, ma deve anche effettuare 
costantemente un monitoraggio delle politiche 
ambientali e di sicurezza sul lavoro delle imprese 
fornitrici, per assicurarsi che anch’esse operino 
secondo principi di responsabilità sociale.  
In SGR è operativa un’apposita procedura di Qualifica 
e gestione dei fornitori e degli appaltatori che 
recepisce il dettato del Codice Etico del Gruppo  
e i requisiti richiesti dal Sistema Integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza. 
I fornitori iscritti nell’anagrafica di SGR sono 2.823:  
si tratta di aziende dislocate per il 27,8% sul territorio 
della Provincia di Rimini, un dato che si traduce  
in un contributo all’economia locale pari a € 10.542.382 
(€ 10.641.570 nel 2013), e che equivale al 20% del 
totale forniture del Gruppo escludendo gli acquisti 
della materia prima energetica.

Azionisti. La compagine azionaria di SGR costituisce 
una peculiarità nel panorama delle utilities italiane, 
caratterizzandosi per la mancanza di un azionista 
pubblico e per la presenza di un azionariato costituito 
da 5 investitori privati italiani. Agli azionisti sono 
dedicate specifiche occasioni di informazione  
e aggiornamento, quali: incontri one-to-one, group 
meeting, conference call, presentazioni in occasione 
di eventi particolarmente rilevanti per la società (piani 
industriali, operazioni straordinarie, etc.).
L’esercizio al 31 dicembre 2014 è stato chiuso con  
un utile consolidato di 20,4 milioni di euro, ed è stata 
proposta la distribuzione per un complessivo monte 
dividendi di circa 6,3 milioni di euro (6,6 milioni  
nel 2013).
Finanziatori. La politica perseguita nei confronti  
dei finanziatori è orientata alla massima trasparenza  
e correttezza nelle comunicazioni con una equilibrata 
distribuzione del debito. La posizione finanziaria netta 
al 31 dicembre 2014 si attesta a 16,5 milioni di euro 

Posizione finanziaria netta - € 2012 2013 2014
Disponibilità liquide 40.763.000 23.314.000 33.839.000

Altri crediti finanziari correnti 4.839.000 6.594.000 5.766.000

Indebitamento finanziario corrente -28.670.000 -15.190.000 -33.615.000

Indebitamento finanziario corrente netto 16.932.000 14.718.000 5.990.000

Indebitamento finanziario non corrente -33.452.000 -27.262.000 -22.500.000

Indebitamento finanziario netto -16.520.000 -12.544.000 -16.510.000

rispetto a 12,5 milioni di euro del 31 dicembre 2014.  
Il rapporto PFN/EBITDA passa dal 28,5% al 42,2%.
Per ottimizzare la gestione finanziaria delle società  
del Gruppo, il modello organizzativo prevede 
l'accentramento in Gruppo Società Gas Rimini  
delle operazioni di tesoreria, delle operazioni  
di finanziamento a medio-lungo termine e del 
monitoraggio e gestione del rischio finanziario.
Gruppo Società Gas Rimini intrattiene rapporti  
sia con i principali istituti di credito italiani e banche 
internazionali, che con molteplici banche a carattere 
locale, al fine di individuare le migliori condizioni  
di mercato e le forme di finanziamento più adatte  
alle proprie esigenze cercando comunque  
un adeguato coinvolgimento anche delle banche  
del territorio.

La compagine azionaria è costituita 
per il 79,44% da Gasrimini Holding 
SpA, per il 13,95% da Colombarda 
SpA, per il 5,86% da SIAP SpA,  
per lo 0,49% da CBR arl  
e per lo 0,26% da Gruppo Società  
Gas Rimini SpA (azioni proprie).

Azionisti 
e Finanziatori 

Azionariato 
di Gruppo 
Società Gas 
Rimini

Colombarda SpA

Gruppo 
Società Gas 
Rimini SpA

Gasrimini 
Holding SpA

SIAP SpA

CBR arl

13
,9

5% 79,44%

0,
49

%

0,
26

%5,86%
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Il rispetto e la valorizzazione delle persone 
costituiscono per SGR i principi fondamentali  
a cui si ispirano le politiche del personale. 
Accrescere le competenze professionali e favorire  
il coinvolgimento e la partecipazione attiva sono 
considerati presupposti essenziali per la crescita  
e lo sviluppo.    

Risorse 
umane 90,9% 

lavoratori  
a tempo 
indeterminato

374 
lavoratori



Al 31 dicembre 2014 i lavoratori 
delle società del Gruppo sono 
complessivamente 374 di cui  
il 90,9% con contratto a tempo 
indeterminato. La principale 
variazione occorsa nel 2014  
ha riguarda l’ingresso  
di Quartopiano Srl che a fine 2014 
contava 10 lavoratori. L'1,8% 
dell'organico complessivo, pari  
a 7 persone, opera con contratti  
di collaborazione. 
Il personale femminile nel 2014  
è pari al 24,5%.
Per quanto concerne il mercato 
estero il personale che presta  
la propria attività lavorativa per  
le controllate bulgare è pari al 
18,6% del totale dei dipendenti.
Nel 2014 sono state lavorate 
910.462 ore, il 92% delle quali  
è rappresentato da ore ordinarie. 
Le assenze registrano una 
riduzione del 34% rispetto al 2013; 
in particolare si segnalano: un 
aumento delle ore di assenza per 
infortunio a causa dei 6 infortuni 
avvenuti nella controllata 
Intervento Pronto e un aumento 
delle ore di sciopero per le 
controllate SGR Reti e SGR Servizi. 
I canali di contatto per la raccolta 
delle candidature e per la 

Il 12,9% dei lavoratori occupa posizioni nella 
struttura commerciale e il 18,4% opera nei servizi  
di rete gas. Il 19,9% opera nel settore impianti  
e riqualificazione energetica mentre il 48,8%  
in altri servizi: teleriscaldamento, gestione calore, 
informatica per le utilities e mercato estero.

Numeri e 
composizione 
del personale

presentazione dei curricula sono  
il sito internet aziendale e le 
costanti relazioni con gli ambienti 
scolastici, universitari e il Centro 
per l’Impiego della Provincia  
di Rimini. Nel 2014 gli stage  
in azienda sono stati 25, (11 donne  
e 14 uomini) e per 6 di loro è stato 
possibile un inserimento 
professionale. Per il secondo  
anno il Gruppo partecipa alla 
manifestazione Lavori in corso 
- Aziende e associazioni incontrano 
studenti e laureati organizzata 
dall’Università di Bologna - Sede  
di Rimini con l’obiettivo di 
incontrare giovani laureati  
e raccogliere i curricula più 
interessanti per l’Azienda. 
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è in gran parte informatizzata e completamente 
anonima, consentono utili raffronti interaziendali  
e suggeriscono possibili azioni di miglioramento.  
I risultati ottenuti sono stati discussi in occasione  
di incontri tra la Direzione Aziendale e le singole  
aree operative.
Gli esiti dell’indagine sono resi disponibili ogni anno 
per la consultazione sulla rete intranet aziendale.  
Sono stati distribuiti 231 questionari e ne sono stati 
riconsegnati 167 pari al 72,5% (82% nel 2013).  
Tra gli argomenti più rilevanti per il personale quelli 
positivi e maggiormente frequenti riguardano  
i rapporti con i colleghi, l’autonomia, la stabilità  
e l’orario di lavoro. Quelli negativi, invece, riguardano 
l’organizzazione, la valorizzazione e i ritmi di lavoro.

Le assunzioni negli ultimi tre anni sono state 40, 
mentre le cessazioni del rapporto di lavoro sono state 
17. Si tratta di dimissioni volontarie e di risoluzioni 
consensuali da parte di lavoratori che hanno maturato  
i diritti per l’accesso al trattamento pensionistico. 
Infine, i dati di permanenza in azienda evidenziano  
un basso turnover a favore di una dimensione 
occupazionale continuativa e di lungo termine.
Nel 2014, per il decimo anno consecutivo, è stato 
chiesto ai dipendenti di rispondere ad alcuni quesiti 
riguardanti clima aziendale e soddisfazione  
del personale. L’indagine, introdotta nel 2005  
e riguardante Gruppo Società Gas Rimini, SGR Servizi, 
SGR Reti e Intervento Pronto, viene rinnovata  
 a cadenza annuale. I questionari, la cui compilazione  
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2014
Chi va, 
chi viene.
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Dirigenti

Quadri 
e impiegati

tempo 
indeterminato

2,4%
7,4%

Operai

tempo 
determinato

Collaboratori

1,
8%

Collaboratori

1,
6%

1,8%2,6%

Elementari

1%

Intervento Pronto
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Utilia 
e Utilia Service

Quartopiano 
Suite Restaurant

Citygas e 
Technoterm

CollaboratoriDiploma licenza 
media-superiore

SGR 
Servizi

Gruppo
Società 
Gas Rimini

SGR Reti

40
età media

Qualifica

62
,5

% 33,3%

Titolo 
di studio

52,5%

14,7%

31,8%

Tipologia
contratto

90
,9

%

Laurea

Lavoratori 
per società

Diploma licenza 
media-inferiore

14,7%

12,9%

18
,6

%

18,4
%

19,9%

11
%

Ore lavorate ordinarie  
e straordinarie

2012 2013 2014

Ore ordinarie 768.241 801.814 837.377 

Ore straordinarie 56.542 43.827 73.085 

Totale 824.784 845.641 910.462 

Composizione  
per genere

2012 2013 2014

Donne 88 89 93

Uomini 267 275 288

Totale 355 364 381

C'è chi va  
e c'è chi viene

2012 2013 2014

Entrate nell'anno 14 11 15

Uscite nell'anno 4 4 9

Composizione  
per qualifica

2012 2013 2014

Dirigenti 9 9 9

Quadri e impiegati 212 219 238

Operai 127 130 127

Collaboratori 7 6 7

Totale 355 364 381

Composizione per 
tipologia contrattuale

2012 2013 2014

Tempo indeterminato 331 331 355

Tempo determinato 17 27 19

Collaboratori 7 6 7

Totale 355 364 381
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I dati relativi alle entrate e uscite non comprendono le controllate bulgare.
I dati non includono Sherden Energia Spa, inattiva al 31.12.2014.

Ore di assenza per 
tipologia

2012 2013 2014

Malattia 15.951 17.653 11.918 

Maternità 8.337 10.436 5.082 

Infortunio 2.850 1.707 2.118 

Sciopero 89 40 425

Assemblea e permessi 
sindacali

24 195 200 

Altre assenze (permessi  
non retribuiti, allattamento, 
congedo, matrimoniale  
e permessi di studi)

1.011 1.721 1.082 

Totale 28.262 31.752 20.851 

I dati relativi alle entrate e uscite non comprendono le controllate bulgare.

I dati non includono Sherden Energia Spa, inattiva al 31.12.2014.
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Ore di formazione 
media pro-capite

2012 2013 2014

Dirigenti 18,8 41,1 21,1

Quadri e impiegati 21,4 14,4 13,2

Operai 39,7 38,3 35,4

Media 26,6 31,3 23,2

Ore di formazione  
per tematica

2012 2013 2014

Tecnico operativo  
e affiancamento

4.302 3.483 3.814 

Qualità, ambiente e sicurezza 2.330 2.909 2.242 

Competenze manageriali  
e formazione generale

 2.664 2.123 858 

Totale 9.296 8.514 6.914 

Nel processo di valorizzazione delle persone  
assumono un ruolo chiave lo sviluppo  
e il consolidamento del sistema delle competenze 
professionali e delle capacità manageriali, in sintonia  
con l’evoluzione dello scenario aziendale. 

3.814 h
tecnico operativo e affiancamento

21,1 h
Dirigenti

13,2 h
Quadri e impiegati

35,4 h
Operai

2.242 h
qualità, ambiente e sicurezza

858 h
competenze manageriali e formazione generale

Ore di formazione 
(media pro-capite)

Settori e ore di formazione

Formazione e 
comunicazione 
interna

La formazione, oltre ad assolvere il ruolo tradizionale 
di sviluppo delle capacità e competenze è stata 
concepita come strumento di supporto ai percorsi  
di integrazione organizzativa e di gestione  
del cambiamento, al fine di rendere tutti più partecipi, 
consapevoli e responsabilizzati rispetto agli obiettivi  
e alle strategie aziendali.
In particolar modo, la formazione in SGR è finalizzata 
ad assicurare l’accrescimento delle competenze 
richieste dalla mission e dalle strategie di business  

Strumenti Descrizione
Intranet Offre visibilità a informazioni e iniziative che coinvolgono i dipendenti, favorendo  

la condivisione di progetti e obiettivi aziendali. È stato intensificato l'utilizzo dei video
per comunicare con maggiore efficacia progetti e iniziative.

Newsletter SGR Notizie Raccoglie e diffonde tutta l'attualità aziendale (iniziative, convenzioni, informazioni  
di servizio).
È redatta e inviata periodicamente. Nel 2014 sono state diffuse 24 newsletter.

Brochure e altri strumenti Bilancio di Sostenibilità, Codice Etico, Modello di Organizzazione e Controllo, Manuale 
di Sicurezza sul Lavoro, Disciplinare per utilizzo di internet e posta elettronica, 
Regolamento aziendale.

Bacheche informative Garantiscono organicità e fruizione di notizie anche al personale che non dispone  
di una postazione dotata di PC.

Meeting annuale con Presidente  
e Amministratore Delegato

Occasione per riflettere sui momenti più significativi delle attività di business al fine  
di assicurare un’adeguata informazione ed un costante coinvolgimento  
e responsabilizzazione rispetto alle strategie e agli obiettivi aziendali.

Social Network Profilo Facebook SGR - La mia energia, Instagram e Twitter.

Eventi extra lavorativi Christmas Party, Lotteria di Pasqua e Bimbi in ufficio con mamma e papà.

ENGAGEMENT INTERNO

I dati non includono Sherden Energia Spa, inattiva al 31.12.2014.

ma anche a fornire accurati aggiornamenti in materia 
di sicurezza nelle pratiche quotidiane di lavoro.
Le ore totali dedicate all'attività formativa sono state 
6.914, con una media pro-capite di 23,2 ore. Il numero 
dei lavoratori partecipanti ad almeno un corso  
di aggiornamento è stato pari a 260 corrispondente  
al 69,5% dell'organico aziendale.
Engagement interno 

Gruppo SGR utilizza una serie di strumenti e canali  
per informare e promuovere la partecipazione  
ed il coinvolgimento delle persone alla vita 
dell’azienda e alle sue attività. La comunicazione 
interna ha l'obiettivo di aumentare la diffusione  
e la condivisione delle informazioni, promuovendo  
la collaborazione il flusso di idee e l'innovazione.

% lavoratori coinvolti in 
almeno un corso di formazione

2012 91,7%

2013 91,3%

2014 69,5%
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2014
TOT. INFORTUNI 8

2012
TOT. INFORTUNI 9

2013
TOT. INFORTUNI 9
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25,4 33,4

2014 2012 2013

Numero 
lavoratori

66 70 49 76 42 71

Numero 
infortuni

di cui in itinere

2

1

0 0 6 0 0

Indice di 
frequenza

7,63 0,00 0,00 33,74 0,00 0,00

Indice di gravità 0,12 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00

Indice di 
incidenza

1,79 0,00 0,00 7,89 0,00 0,00

STANDARD
Intervento 
Pronto

СИТИГАЗ
БЪЛГАРИЯ

Gli sforzi organizzativi, tecnologici  
ed economici destinati alla tutela  
della salute e sicurezza in ambiente  
di lavoro sono la risposta dell'Azienda 
a prescrizioni normative, ma anche  
un impegno che trova la sua fonte  
nel codice etico aziendale.

INFORTUNI 2012 2013 2014
Durata media degli 
infortuni (gg)

61,7 25,4 33,4

Indice di frequenza 8,52 8,95 5,91

Indice di gravità 0,52 0,29 0,19

Indice di incidenza 1,92 2,17 1,38

Salute e 
sicurezza 
sul lavoro

0
infortuni  
per sei controllate  
del Gruppo

Per SGR la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali è un obiettivo imprescindibile che va oltre 
il mero soddisfacimento dei requisiti legislativi. Ogni 
funzione è chiamata ad agire nel rispetto delle norme 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre che 
secondo le regole di condotta aziendale.  
Il medesimo impegno viene richiesto a tutte le società 
terze con cui il Gruppo si trova a collaborare.
Per rendere i dati infortunistici del Gruppo  
più facilmente comprensibili e comparabili le società 
sono state aggregate. Gli indici di infortunio sono 
calcolati tenendo conto degli infortuni occorsi durante 
lo svolgimento delle mansioni lavorative  
ed escludendo, dunque, gli infortuni accaduti durante 
il tragitto casa lavoro (cosiddetti in itinere). L’indice
di frequenza di infortunio per Gruppo SGR nel 2014  
è stato pari a 5,91 in diminuzione rispetto al 2013.
Gruppo Società Gas Rimini, SGR Reti e le controllate 
bulgare Citygas e Technoterm sono in possesso della 
certificazione del sistema di gestione della salute  
e della sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001. 
Nel 2014 sono stati potenziati i Servizi di Prevenzione 
e Protezione nelle Società del Gruppo con 
l’inserimento di nuovo personale specializzato.
Nel 2014 SGR, per il secondo anno consecutivo, 
aderisce al progetto Io lavoro e guido sicuro  
che si pone l’obiettivo di favorire la diminuzione 
dell’incidentalità per lavoro durante la circolazione 
stradale (e del relativo costo sociale) e di promuovere 
una cultura sul territorio che ponga attenzione alla 
sicurezza in strada come fattore strategico nella lotta 
contro gli infortuni. L’iniziativa è organizzata  

dal Comune di Rimini, Inail Direzione Emilia Romagna 
sede di Rimini, Azienda Unità Sanitaria Locale della 
Romagna, in collaborazione con Misano World Circuit 
Marco Simoncelli e GuidarePilotare. 13 dipendenti  
del Gruppo hanno partecipato ai Corsi di Guida Sicura 
del progetto, tenuti presso il Misano World Circuit.
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L'indice di frequenza è pari al numero degli infortuni diviso per i milioni di ore 
lavorate.
L'indice di gravità è pari ai giorni di assenza per infortunio diviso per le migliaia  
di ore lavorate. L'indice di incidenza è pari al numero di infortuni diviso il numero  
di lavoratori per 100. I dati fanno riferimento a tutte le Società di Gruppo SGR. 
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La conciliazione degli impegni  
di lavoro con le esigenze familiari  
e personali è un tema 
contestualmente esplorato 
dall'Azienda, soprattutto tramite 
iniziative orientate a tracciare  
un modello di organizzazione  
della dimensione tempo che faciliti  
i rapporti familiari e la vita privata. 
In tale prospettiva è stata 
organizzata la quarta edizione  
di Bimbi in ufficio con mamma  
e papà, la festa che apre le porte 
del mondo aziendale ai figli dei 
lavoratori SGR. Nel 2014 hanno 
partecipato 42 bimbi e 27 
dipendenti. Nel 2014 SGR aderisce 
inoltre al Progetto pilota Wellness 
& Corporate promosso da Rimini 
Terme in collaborazione con 
Technogym. Le imprese del 
territorio sono coinvolte nella 
promozione di un sano stile di vita: 
la regolare attività fisica abbinata 
alla corretta alimentazione influisce 
sulla condizione psicofisica della 
persona, che in questo modo è in 
condizione di vivere il proprio lavoro 
con maggiore serenità e profitto. 
Avviato nel mese di settembre,  
il progetto ha una durata di circa  
8 mesi e si svolge in orario extra-
lavorativo. I dipendenti che hanno 

Iniziative 
a favore 
del personale

aderito sono 16, di età compresa 
tra i 28 e i 50 anni.
Orario estivo
Il tempo libero e le relazioni 
familiari sono valori fortemente 
difesi dall'Azienda che per l'ottavo 
anno consecutivo, nei mesi di 
luglio e agosto, ha disposto una 
riduzione dell'orario di lavoro a 25 
ore su cinque giorni settimanali. 
Questa gestione, tecnicamente 
possibile grazie ad una piccola 
riduzione della pausa pranzo 
durante il periodo invernale, è stata 
concordata con le rappresentanze 
sindacali aziendali.
Facilitatore aziendale  
e centri estivi
All’interno della politica  
di conciliazione dei tempi di vita  
e lavoro hanno trovato spazio due 
iniziative: l’introduzione dei servizi 
di centri estivi gratuiti per i figli  
del personale e l’inserimento  
di due facilitatori aziendali. Nel 
2014 la proposta dei centri estivi  
ha coinvolto 37 bambini  
tra i 3 e i 14 anni (19 nel 2013):  
34 sul territorio di Rimini,  
1 a Faenza e 2 a Forlì. La figura  
del facilitatore, che svolge 
commissioni personali per conto 
del personale durante l'orario  

Sostenere gli interessi personali  
e promuovere iniziative di carattere 
extra-lavorativo aiuta a dare autenticità 
ai rapporti e ad accrescere l'aspetto 
identitario.

di servizio, nel 2014 ha svolto circa 
4.000 servizi (1.382 nel 2013). 
Tra i più richiesti la spesa 
domestica, le commissioni presso 
gli uffici postali e gli acquisti  
di prodotti farmaceutici.
Asilo interaziendale
Dal 2012, in virtù di una 

convenzione siglata con l'AUSL di Rimini, i lavoratori 
hanno la possibilità di utilizzare un asilo nido (10-36 
mesi) interaziendale, ubicato a soli 400 metri dalla  
sede di SGR, e ricevere dall'Azienda un contribuito 
economico per il pagamento della retta.  
Si tratta di una struttura costruita a norma di legge  
sulla bioedilizia, circondata da un ampio giardino,  
che propone un servizio di 365 giorni all'anno (eccetto  
i festivi) e un'ampia copertura oraria, dalle 7:15  
alle 19 per tutta la settimana, ad eccezione del sabato,  
in cui la fruibilità prevista è di mezza giornata. Nel 2014 
hanno usufruito di questo servizio i figli di 9 dipendenti.
Il mio mercato è
Ogni giovedì dalle 7:30 alle 13:30, sul piazzale privato 
dell'Azienda, si tiene un mercatino di prodotti agricoli 
locali, in collaborazione con le associazioni  
di categoria Coldiretti e CIA.
L'iniziativa offre la possibilità di ottimizzare, prima  
e dopo l'ingresso in Azienda, i tempi dedicati alla spesa 
e rappresenta una comoda opportunità di fare spesa  
a km0 per i clienti SGR e gli abitanti del quartiere  
in cui si trova la sede.
Pausa pranzo in relax
Una volta alla settimana, durante la pausa pranzo,  
i lavoratori possono partecipare a lezioni di yoga  
nei locali aziendali.
Gruppo di acquisto pesce
Nel 2014 il personale SGR ha costituito un gruppo  
di acquisto di pesce fresco: ogni giovedì mattina  
è possibile ordinare il pescato del giorno che viene 
consegnato dal fornitore direttamente in azienda  
e ritirato dal personale durante la pausa pranzo.
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9 
bambini hanno 
usufruito dell'asilo 
interaziendale

37 
figli di lavoratori SGR 
hanno partecipato ai 
centri estivi promossi 
dall'Azienda
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Dialogo, trasparenza e correttezza con i clienti sono 
valori che guidano la politica commerciale di SGR. 
La radicata presenza sul territorio ha permesso
di costruire relazioni di lungo periodo e mantenere 
alta l'attenzione alla qualità, alla convenienza  
e alla sicurezza del servizio.

Clienti

40,5 secondi
tempo medio 
di attesa al call center

95,5% 
clienti di SGR Servizi 
soddisfatti del 
servizio call center
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I risultati raggiunti sono stati possibili grazie  
alla trasparenza della condotta commerciale,  
alla semplificazione della processi e all’offerta 
multiservizio. Quest’ultima, infatti, offre al cliente  
la possibilità di semplificare la gestione energetica 
della propria casa o impresa, conseguire vantaggi 
economici e risparmiare tempo.  
Un esempio è la fornitura di gas, abbinata al servizio  
di manutenzione degli impianti di riscaldamento  
e condizionamento, con l'ulteriore opportunità  
di rateizzare il pagamento in bolletta.
La partnership con banche locali ha reso possibile  
lo sviluppo di piani di finanziamento riservati ai clienti 
SGR che devono affrontare interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica della casa o dell’azienda. 
Le nuove offerte commerciali sono state articolate 
attorno a due assi di crescente interesse per il cliente: 
opportunità di accesso ai mercati all’ingrosso 
dell’energia, con l’offerta Prezzo Flessibile SGR 
Servizi; sicurezza e stabilità della spesa, con l’offerta 
Prezzo Bloccato SGR Servizi.
Nel 2014 sono stati sottoscritti 8.930 nuovi contratti 
per la fornitura di gas e 7.525 per la fornitura di energia 
elettrica. Gli interventi eseguiti su caldaie  
e condizionatori sono stati 30.909 (33.575 nel 2013).

Il settore della vendita di energia elettrica registra  
un trend di crescita costante in virtù del forte 
impegno per un servizio trasparente e vicino  
al cliente.

La composizione 
dei clienti

2012 2013 2014

Clienti gas 174.973 174.902 174.443 

Clienti energia 
elettrica

11.820 16.412 22.150

Clienti caldaie, 
condizionatori, 
fotovoltaici 

17.839 18.754 17.649

Clienti gestione calore 1.762 1.975 2.307

Clienti 
teleriscaldamento 

1.764 1.791 1.804

Clienti attività di 
vendita in Bulgaria

950 1.351 1.757

TOTALE 209.208 215.185 220.110

La politica di sviluppo commerciale  
si fonda su pilastri portanti, quali 
l'offerta multiservizio e la prossimità  
al cliente.

Con gas + luce  
la manutenzione  
della caldaia  
ti costa meno.

sgrservizi.it

800 900 147
gratuito anche da cellulare

sento già

con 40 euro
in regalo

più caldino
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Composizione Politiche 
commerciali

La politica commerciale del Gruppo si caratterizza  
per alcuni capisaldi, che sono alla base dell’etica 
professionale dell’intera organizzazione di vendita:
• correttezza e trasparenza;
• accessibilità dei servizi e personalizzazione delle 

offerte per i diversi segmenti di mercato;
• specifica formazione professionale degli operatori 

di front-office;
• costante monitoraggio dei livelli di servizio,  

per garantire elevati standard di qualità;
• ascolto dei clienti, rapida ed efficace gestione dei 

reclami;
• tracciatura dei contatti con ogni cliente, attraverso 

l’utilizzo delle migliori tecnologie;
• attenzione alla multiculturalità e alle situazioni  

di disagio sociale;
• ricerca della fidelizzazione del cliente, attraverso  

la costruzione di un rapporto di reciproca fiducia.
La strategia commerciale rimane declinata su tutti  
i segmenti di clientela presenti sul mercato: famiglie, 
piccole e medie imprese, condomini, pubbliche 
amministrazioni.
Con la liberalizzazione, ogni consumatore ha la 
possibilità di scegliere una delle offerte commerciali 
proposte dal venditore oppure può decidere  
di mantenere le condizioni economiche e contrattuali 
fissate dall'Autorità di Settore.
Le famiglie e le piccole imprese continuano a essere  
i segmenti di maggiore rilevanza e il maggiore impulso 
commerciale. 
Dati e informazioni relativi ai clienti vengono gestiti  
dal Gruppo in conformità alla normativa vigente  
in materia di tutela della privacy (D.lgs. 196/2003  
e s.m.i.), attraverso tutti gli accorgimenti informatici 
volti a garantire la massima sicurezza nel trattamento  
e nella conservazione dei dati personali. 
Per la vendita di servizi energetici a clienti medio piccoli 
(sia famiglie che aziende) SGR Servizi utilizza agenzie 
che propongono contratti tramite vendita porta a porta. 
SGR provvede regolarmente a fornire a tutto il proprio 

personale commerciale un'adeguata formazione 
specifica che include i contenuti del Codice di condotta 
commerciale definito dall’AEEGSI e i diritti dei clienti 
finali.
Tali venditori vengono inoltre affiancati, periodicamente, 
dal personale di SGR Servizi, al fine di valutare  
la corretta applicazione delle regole fornite. In materia 
di riconoscibilità, il personale di vendita è tenuto  
ad esporre un apposito tesserino di riconoscimento  
e a presentarsi al cliente esplicitando chiaramente
di essere autorizzato da SGR Servizi.
Nel 2014 l'Azienda ha dato corso ad un’intensa 
campagna di comunicazione commerciale finalizzata  
a promuovere l’intera gamma di servizi mediante 
affissioni, stampa e web.

8.930
nuovi contratti  
per la fornitura di gas

7.525
nuovi contratti  
per la fornitura  
di energia elettrica

30.909
interventi eseguiti  
su caldaie  
e condizionatori
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Ogni anno vengono emesse circa 1,4 milioni di bollette  
per le forniture di elettricità, gas e teleriscaldamento. L'impegno 
aziendale è quello di ridurre l'utilizzo di carta, incrementando  
il numero di clienti che richiedono la bolletta in formato 
elettronico.

Bolletta: chiarezza 
e trasparenza

Tramite lo sportello online che registra 15.660 iscritti 
(10.722 nel 2013), è possibile accedere a Bollett@click, 
servizio di consultazione e archiviazione delle bollette, 
attualmente utilizzato da 4.670 clienti. Il servizio  
è promosso su bolletta cartacea, sito internet  
e materiale informativo commerciale.
Le tariffe applicate ai clienti del mercato tutelato sono 
regolate periodicamente dall’Autorità per l'Energia 
Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), mentre  
i prezzi per i clienti del mercato libero sono proposti 
dal venditore con offerte specifiche. Le tariffe regolate 
sono aggiornate periodicamente.
Le componenti principali della bolletta sono:
• servizi di vendita - costi sostenuti per acquistare  

e commercializzare l’energia elettrica e il gas forniti; 
tali costi sono suddivisi in una quota fissa  
(da pagare indipendentemente dai consumi)  
e una quota energia (da pagare in relazione  
alla quantità di energia consumata);

• servizi di rete - costi sostenuti per il trasporto 
dell’energia fino al contatore; anche questi  
sono suddivisi in una quota fissa (da pagare 
indipendentemente dai consumi) e una quota 
variabile (che dipende dalla quantità di energia 
trasportata sulla rete);

• imposte - l’imposta erariale di consumo, ma anche 
eventuali oneri diversi dalla fornitura, ovvero  
non direttamente collegati alla stessa (es. lavori);

• iva - calcolata su tutte le voci della bolletta  
su cui è applicabile, comprese le accise.

Per il pagamento delle bollette i clienti SGR possono 
utilizzare a loro piacimento svariate modalità.  
Il metodo più utilizzato (62,2% dei clienti gas e 64,9% 
dei clienti energia elettrica) è l’addebito automatico  
sul proprio conto corrente (RID, recentemente 
convertito nel nuovo schema europeo SEPA), seguito 
dal bollettino postale premarcato, ma è possibile 

pagare anche in banca con bonifico o bollettino 
premarcato, negli uffici postali con bollettino  
non premarcato, agli sportelli di SGR Servizi  
e nelle ricevitorie e presso i tabacchi fornite  
di Sisal e Lottomatica.

Il contesto economico induce ad applicare sistemi  
e soluzioni per far fronte alle diffuse condizioni  
di disagio sociale che colpiscono soprattutto  
le famiglie.

5.261 
clienti che hanno 
richiesto il bonus 
gas

Iniziative per le famiglie 
in condizioni di disagio

Come previsto dall’AEEGSI, 
l’Azienda eroga specifici bonus  
per l’acquisto di energia (elettricità 
e gas) ai clienti domestici in 
condizioni di disagio economico  
o nel cui nucleo familiare siano 
presenti persone in condizioni  
di salute tali da rendere necessarie 
apparecchiature medico-
terapeutiche il cui costante 
funzionamento deve essere 
sempre garantito. I bonus sono 
finanziati con risorse statali  
e con apposite componenti 
tariffarie determinate dall’AEEGSI  
e vengono erogati a quanti, 
avendone i requisiti, abbiano 
presentato richiesta al proprio 
Comune di residenza.
Il bonus vale esclusivamente  
per il gas naturale distribuito  
a rete (e non per il gas in bombola  
o per il GPL) e per i consumi 
nell'abitazione di residenza.
Il bonus gas nel 2014 è stato 
richiesto da 5.261 clienti SGR 
Servizi per un importo complessivo 
di 658.788 euro, quello per 
l'energia elettrica da 707 clienti  
per un valore di 40.886 euro  
in totale. Il bonus sociale  
per i clienti del teleriscaldamento  
è pari a 21.189 euro.
Intervento Pronto, la società del 
Gruppo che si occupa di vendita, 
installazione e manutenzione  
degli impianti di riscaldamento  
e condizionamento, ha aderito,  
per il secondo anno, al progetto 
Family Card. È un progetto 

15.660 
clienti iscritti allo 
sportello online 

dell'Assessorato alle Politiche 
Sociali della Provincia di Rimini, 
realizzato in collaborazione  
con 27 comuni del territorio  
e finalizzato ad offrire un sostegno 
alle famiglie numerose.  
Le famiglie residenti nella 
provincia di Rimini con almeno  
3 figli a carico e reddito ISEE 
complessivo non superiore  
ai 15.000 euro, possono richiedere 
una tessera nominativa che  
dà diritto a sconti per l'acquisto  
di beni e servizi. SGR aderisce  
al Progetto offrendo ai possessori 
della Family Card uno sconto  
del 20% sull'abbonamento  
per la manutenzione delle caldaie.  
Nel 2014 hanno utilizzato  
tale sconto 3 famiglie.

707 
clienti che hanno 
richiesto il bonus 
energia elettrica

81 
clienti che hanno 
richiesto il bonus 
teleriscaldamento
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SGR dedica grande attenzione all’accessibilità  
e alla qualità dei canali di contatto fra l’Azienda  
e la clientela, nell’intento di garantire un costante  
ed elevato livello di efficacia ed efficienza  
del servizio.

Canali di dialogo 
e assistenza 
ai clienti

Oltre alla bolletta, frequentemente utilizzata per 
veicolare informazioni, l’Azienda mette a disposizione 
dei propri clienti i seguenti canali: 
8 Sportelli SGR Servizi. Storicamente presenti  
nelle province di Rimini, Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena  
e Macerata. Nel 2014 il tempo medio di attesa  
allo sportello clienti di Rimini è stato di 16,4 minuti. 
Intervento Pronto è la società di SGR che fornisce 
servizi di vendita, installazione, manutenzione  
e assistenza degli impianti di riscaldamento domestici 
(caldaie) e aziendali (centrali termiche). Con 4 filiali  
a Rimini, Forlì, Ravenna e Cesenatico Intervento 
Pronto opera su più di 100 comuni. Nel 2014 sono 
stati registrati 30.909 interventi.
Sportello online sul sito sgrservizi.it. Il sito tenta  
di fornire in modo semplice, chiaro e trasparente  
delle informazioni e di agevolare i rapporti con i clienti 
attraverso sezioni di approfondimento sulla lettura 
della bolletta, sul risparmio energetico, sui diritti  
che il consumatore può esercitare propria tutela, ecc. 
Lo sportello online è un'area riservata e gratuita  
del sito di SGR Servizi in cui è possibile visionare lo 
storico delle fatture, effettuare pagamenti, comunicare 
le auto-letture del contatore, verificare i consumi 
storici e accedere al servizio Bollett@click. Tramite  
lo sportello online che registra 15.660 iscritti (10.722 
nel 2013), è possibile accedere al servizio  
di consultazione e archiviazione della Bollett@click 
attualmente utilizzato da 4.670 clienti.
Call center con personale SGR, accessibile  
da un numero verde gratuito. La gestione interna 
del servizio si è rivelata vincente in termini  
di fidelizzazione e vicinanza al cliente.
Nel 2014 il call center di SGR Servizi ha risposto 
complessivamente a 109.682 chiamate (115.391  

nel 2013). Il call center di SGR Servizi, trattandosi  
di società con oltre 50.000 clienti, è soggetto  
ad ispezioni semestrali da parte dell'Autorità  
di Settore che valuta il livello di qualità del servizio 
sulla base di parametri quali disponibilità di linee 
libere, tempi di attesa, chiarezza delle risposte, 
cortesia degli operatori e capacità di risolvere  
il problema in tempi rapidi. L'indagine (TIQV - delibera 
ARG/com 164/08) si conclude con la pubblicazione  
di una graduatoria e l'assegnazione di un punteggio 
globale (Indice di qualità totale - IQT).
Nel secondo semestre 2014, SGR Servizi  
ha conseguito un punteggio pari a 77,3 punti  
e ha registrato una lieve flessione in graduatoria, 
passando dall’undicesima posizione alla tredicesima.  
Il tempo medio di attesa al telefono, secondo  
la modalità di calcolo prevista dall'Autorità di Settore,  
si è attestato in 40,5 secondi, valore nettamente 
inferiore alla soglia di qualità di 240 secondi indicata 
dalla stessa Autorità.
Agenti di vendita gestiti da un’agenzia autorizzata 
SGR. Nel 2014 la rete vendita di SGR Servizi  
è composta da 40 agenti commerciali che operano  
sul territorio con la tecnica del porta a porta. 
La rete vendita è soggetta ad un programma 
formativo che include i contenuti del Codice Etico,  
del Codice di condotta commerciale definito 
dall'Autorità di Settore e quelli del Manuale di Vendita, 
un documento creato per autodisciplinare l'attività 
commerciale in modo trasparente e rispettoso  
dei diritti del consumatore.
Il personale di vendita, sempre munito di tesserino  
di riconoscimento, si presenta al cliente come agenzia 
autorizzata SGR. I contratti sottoscritti con la tecnica 
del porta a porta sono sottoposti ad un quality check 

da parte della direzione commerciale di SGR  
che garantisce l'autenticità della sottoscrizione  
e la conformità del contratto. 
A tutela di tutti i nuovi clienti è stato automatizzato 
l'invio di una comunicazione di benvenuto  
che consente di verificare tempestivamente  
eventuali non conformità contrattuali.

TMA
tempo medio
di attesa per risposta

35,6
secondi

41,1
secondi

TOT. 181 439 548Numero
di reclami

% Reclami a cui 
si è risposto entro 
lo standard

TMA
tempo medio
per risposta

12,4
giorni

22,5
giorni

2012 2013
40,5
secondi

2014

2012 2013 2014

98,3% 92% 95,7%

95,9%

TOT. 880 2.184 1.986Numero richieste 
informazioni

% Richieste di 
informazioni a cui 
si è risposto entro 
lo standard

TMA
tempo medio
per risposta

5,4
giorni

7,6
giorni

99,3%

40 giorni
standard fissato dall’Autorità

240 secondi
standard fissato dall’Autorità

30 giorni
standard fissato dall’Autorità

18
giorni

95%

12
giorni

Profilo Facebook aziendale SGR - La mia energia è. 
Dal 2013 Gruppo SGR ha avviato un progetto  
per lo sviluppo della propria presenza sui social media  
in maniera coerente con i propri valori e funzionale  
alle attività previste dal piano di comunicazione.  
Gli obiettivi principali di tale progetto sono, da un lato, 
comunicare alle community di riferimento i valori  
e le attività in programma, dall’altro, stimolare 
l'engagement e fidelizzazare gli utenti.

16,4 minuti 
tempo medio di attesa allo 
sportello clienti
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Per SGR Servizi la gestione dei reclami è regolata 
sulla base dei livelli di servizio fissati dall’AEEGSI, 
che definisce "reclamo" una comunicazione 
presentata in forma scritta da parte di un cliente.

Il Testo Unico Integrato della 
Qualità di Vendita (TIQV) fissa  
il tempo di evasione della risposta 
a reclami scritti in 40 giorni dalla 
data di ricezione, obbligando 
l’esercente ad un indennizzo 
automatico alla clientela in caso  
di mancato rispetto dello standard. 
Nel 2014 il numero dei reclami  
è di 548, in aumento rispetto  
al 2013 a causa del perdurare della 
situazione di disagio economico e 
della crescente difficoltà di famiglie 
e imprese a sostenere i costi  
dei servizi, in particolare del gas  
e dell'energia elettrica. Il tempo 
medio di risposta ai reclami è di 18 
giorni, rispetto allo standard dei 40 
giorni fissato dall'Autorità. Il tempo 
medio di risposta alle richieste  
di informazione è di 12 giorni  
e nel 2014 le richieste pervenute 
sono pari a 1.986 in diminuzione 
rispetto al 2013.
Circa due terzi dei reclami 
riguardano la contestazione  
di consumi e/o di rilevazione 
letture, tematiche contrattuali  
e tariffarie, aspetti correlati alla 
gestione della morosità, pagamenti 
e domiciliazioni.
Nel 2014 non risultano richieste  
di pratiche di conciliazione paritetica 
da parte delle associazioni  
dei consumatori e l'Azienda  
non ha ricevuto sanzioni dall’AEEGSI 
o da Organismi di controllo nazionali 
o sub-nazionali per situazioni  

Gestione reclami 
dei clienti

TMA
tempo medio
di attesa per risposta

35,6
secondi

41,1
secondi

TOT. 181 439 548Numero
di reclami

% Reclami a cui 
si è risposto entro 
lo standard

TMA
tempo medio
per risposta

12,4
giorni

22,5
giorni

2012 2013
40,5
secondi

2014

2012 2013 2014

98,3% 92% 95,7%

95,9%

TOT. 880 2.184 1.986Numero richieste 
informazioni

% Richieste di 
informazioni a cui 
si è risposto entro 
lo standard

TMA
tempo medio
per risposta

5,4
giorni

7,6
giorni

99,3%

40 giorni
standard fissato dall’Autorità

240 secondi
standard fissato dall’Autorità

30 giorni
standard fissato dall’Autorità

18
giorni

95%

12
giorni

di non conformità a leggi  
o regolamenti inerenti la fornitura  
e i servizi correlati. 
Nell’ambito delle attività  
di marketing non sono state 
registrate anomalie o incidenti  
tali da configurare casi di non 
conformità rispetto a regolamenti  
o codici volontari, con riferimento 
ad attività promozionali, di 
sponsorizzazione e comunicazione.
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18 giorni
tempo medio  
di risposta  
al reclamo
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Le indagini di soddisfazione 
permettono di analizzare il rapporto  
tra qualità attesa dall'Azienda e qualità 
percepita dal cliente.

Soddisfazione 
e ascolto 
dei clienti

A maggio 2014 è stata realizzata l'indagine  
di soddisfazione dei clienti per i servizi su caldaie  
e condizionatori realizzati dalla controllata Intervento 
Pronto. Sono state raccolte 6.882 valutazioni  
su singoli interventi e nel 93,2% dei casi il cliente  
si è dichiarato soddisfatto.
L’obiettivo per il biennio 2015-2016 è di estendere 
l’indagine di customer satisfaction ai clienti gas, 
energia elettrica, teleriscaldamento e gestione calore.
Dal 2008 l’AEEGSI svolge indagini semestrali sulla 
qualità dei servizi telefonici commerciali percepita  
dai clienti finali che utilizzano i call center. L’indagine  
è obbligatoria per aziende di vendita con più di 50.000 
clienti finali: i clienti di SGR Servizi hanno confermato, 
nel I semestre 2014, l’apprezzamento per il servizio  
di call center della società, misurato da un indice pari 
a 95,5% e superiore di quasi 5 punti percentuali  
alla media nazionale. 
L'indicatore di soddisfazione (ICS - Indicatore  
di Customer Satisfaction) è una media ponderata  
di altri indicatori riguardanti tempi di attesa, semplicità 
del risponditore automatico, cortesia degli operatori, 
chiarezza delle risposte ed efficienza nella risoluzione  
del problema.

80

100

ICS 
Indicatore Customer Satisfaction

2012

89,3 89,3 89,6 90 90,4

95,1 97,0 95 94,8 95,5

SGR Servizi SpA

Totale (sistema)

2013 2014

0,8

1,0

1,2

93,2%
clienti soddisfatti  
per servizi su caldaie 
e condizionatori

95,5% 
clienti di SGR Servizi 
soddisfatti servizio 
call center

INDAGINE 
AEEGSI
(% CLIENTI 
SODDISFATTI)

I semestre 2013 II semestre 2013 I semestre 2014

SGR 
Servizi

Media
nazionale

Differenza SGR 
Servizi

Media
nazionale

Differenza SGR 
Servizi

Media
nazionale

Differenza

Tempo impiegato 
per trovare la 
linea libera

96,6 94,1 +2,5 96,5 94,9 +1,6 97,1 94,2 +2,9

Semplicità  
del sistema  
di risposte 
automatiche  
per poter parlare 
con l'operatore

96,6 93,5 +3,1 96,4 94,2 +2,2 96,9 94,3 +2,6

Tempo d'attesa  
per parlare  
con l'operatore

97,5 93,2 +4,3 96,7 95,4 +1,3 96,6 95,2 +1,4

Cortesia  
degli operatori

98,6 95,5 +3,1 98,3 95,4 +2,9 98,8 95,9 +2,9

Chiarezza  
delle risposte

95,6 90,4 +5,2 97,1 90,7 +6,4 97,3 91,8 +5,5

Capacità  
di risolvere  
il problema  
nel minor tempo 
possibile

94,5 84,8 +9,7 94,2 86,8 +7,4 94,7 86,3 +8,4

Customer 
Satisfaction  
Index (CSI)

95,0 89,6 +5,4 94,8 90,0 +4,8 95,5 90,4 +5,1
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L'attività di distribuzione del gas naturale richiede 
una grande attenzione alle infrastrutture di rete  
che devono essere affidabili ed efficienti.

Sicurezza 
e continuità 
del servizio 
distribuzione gas

La regolamentazione di settore 
attualmente in vigore (Delibera 
574/2013/R/gas dell'AEGGSI) 
definisce obblighi e indicatori 
relativi alla sicurezza e alla 
continuità del servizio. 
Gruppo SGR, attraverso la 
controllata SGR Reti, gestisce  
il servizio di distribuzione gas con 
l’obiettivo di garantire elevati livelli 
di sicurezza e di continuità del 
servizio. Si confermano i risultati 
positivi degli indicatori di sicurezza 
e continuità, che vedono SGR Reti 
stabilmente attestata al di sopra 
dei livelli fissati dall’Autorità.
Nel 2014 per il 99,8% delle 6.968 
chiamate SGR Reti è intervenuta 

entro i 60 minuti, a fronte  
di un obbligo di servizio richiesto 
dall’AEGGSI del 90%. Il tempo 
medio di arrivo sul luogo  
di chiamata è di circa 27,9 minuti.
La rete ispezionata è 
significativamente al di sopra dello 
standard minimo richiesto anche 
nel 2014, con il 70,3% di rete 
ispezionata in alta e media 
pressione e il 79% di quella in 
bassa. I livelli definiti dall’AEEGSI 
sono, invece, del 30% per alta  
e media pressione e del 20%  
per la bassa. Nel 2014 si sono 
registrate, su segnalazione  
di terzi, 897 dispersioni sulla rete  
di distribuzione contro le 964 

registrate nel 2013. Chiunque usi, 
anche occasionalmente, il gas 
fornito tramite reti di distribuzione  
o reti di trasporto, beneficia  
in via automatica di una copertura 
assicurativa contro gli incidenti  
da gas, ai sensi della deliberazione 
191/2013/R/gas dell’Autorità  
per l’energia elettrica, il gas  
e il sistema idrico. Per ulteriori 
informazioni si può contattare  
lo Sportello per il consumatore  
di energia al numero verde 
800.166.654 o seguire  
le indicazioni presenti sul sito 
internet www.cig.it/assicurazione/.

ESTENSIONE DEL SERVIZIO  
DI DISTRIBUZIONE GAS

2012 2013 2014

Km reti gas 2.690 2.704 2.713

Clienti finali allacciati 172.136 172.445 172.723

Gas vettoriato (m3) 310.620.448 301.654.645 253.825.703

Comuni serviti 43 Comuni nelle province di 
Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro-
Urbino e Macerata

43 Comuni nelle province di 
Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro-
Urbino e Macerata

42 Comuni nelle province di 
Rimini, Forlì-Cesena, 
Pesaro-Urbino e Macerata*

ISPEZIONI  
E DISPERSIONI  
DELLA RETE GAS

2012 2013 2014

Numero di dispersioni sulla rete 
di distribuzione localizzate a 
seguito di ispezione o localizzate 
su segnalazione di terzi.

1.140 964 897

Rete in alta e media pressione 
ispezionata sul totale (livello 
base 30%, livello di riferimento 
90%).

35,9% 33,7% 70,3%

Rete in bassa pressione 
ispezionata sul totale (livello 
base 20%, livello di riferimento 
70%).

28,8% 27,3% 79%

9.156
chiamate
al Pronto 
Intervento Gas 

98,9%
risposte entro 
120 s

97,6%
chiamate con intervento 
entro 60 min

27,9 minuti
tempo medio di arrivo sul luogo20

12

8.013
chiamate
al Pronto 
Intervento Gas 

98,8%
risposte entro 
120 s

99,4%
chiamate con intervento 
entro 60 min

28,8 minuti
tempo medio di arrivo sul luogo20

13

6.968
chiamate
al Pronto 
Intervento Gas 

99,8%
risposte entro 
120 s

99,8%
chiamate con intervento 
entro 60 min

27,9 minuti
tempo medio di arrivo sul luogo20

14

27,9 minuti 
tempo medio di arrivo 
sul luogo di chiamata 
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*Numero dei comuni gestiti è diminuito rispetto al 2013 per l'unione dei comuni di Torriana e Poggio-Berni.

Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero

66 67Gruppo SGR | Bilancio di Sostenibilità 2014 



Le iniziative di efficienza energetica sono parte 
integrante del business aziendale e i processi 
aziendali rispettano le normative ambientali 
integrandole con l'adozione di buone pratiche.

Ambiente

3,6 GWh
energia elettrica 
prodotta da 
cogenerazione

870,8 MWh 
energia elettrica 
prodotta da 
fotovoltaico



SGR si impegna a contenere la sua impronta 
ecologica attraverso politiche aziendali  
e investimenti che tutelano il territorio.

Principali temi di 
rilevanza ambientale

Produzione di energia 
e iniziative di efficienza 
energetica

La salvaguardia dell’ambiente è parte integrante nella 
definizione delle politiche aziendali e nelle decisioni  
di investimento per tutte le attività di SGR,  
che si riconosce pienamente in un approccio  
che fa coesistere ambiente e sviluppo economico, 
senza trascurare la tutela del territorio.
L’obiettivo di SGR, per quel che riguarda le tematiche 
ambientali, è di presidiare i processi e le attività 
aziendali in un’ottica di continuo miglioramento delle 
performance. A tale fine, SGR si avvale di Sistemi  
di Gestione Ambientale certificati dallo standard ISO 
14001. I principali temi a rilevanza ambientale sono:
• diffondere la cultura del risparmio e dell'efficienza 

energetica attraverso la realizzazione e la gestione 
di impianti di teleriscaldamento, cogenerazione  
e servizio di energy management per famiglie  
e imprese;
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La produzione di energia da cogenerazione e fotovoltaico 
consente di ridurre l'utilizzo di altre modalità di produzione  
a più alto impatto ambientale.

pubblici del Comune di Verucchio per una potenza 
di 309,62 kW. Il progetto offre al territorio comunale 
la possibilità di abbattere i consumi elettrici con uno 
sconto del 52% sulla tariffa dell'energia elettrica  
e di incassare per 25 anni un canone di locazione 
da SGR, un introito che l'ente pubblico può 
destinare ad attività di pubblico interesse.

• Impianto Polisportiva Stella di Rimini. Sul tetto della 
struttura sportiva sono stati installati 300 moduli  
in silicio policristallino per una potenza di 69 kW.

• Impianto del Comune Mercato Saraceno. Nel 2013 
sono stati inaugurati 9 impianti fotovoltaici su alcuni 
tetti di edifici pubblici messi a disposizione  
del Comune per imprimere un nuovo impulso  
alla propria gestione energetica. Gli impianti 
occupano circa 4.200 metri quadri di superficie  
per una potenza di 314,5 kW. 

Nel 2014 è proseguito l’impegno di Gruppo SGR  
nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili  
e assimilate. La tabella indica la produzione di energia 
elettrica netta degli impianti del Gruppo. Nel 2014  
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  
è pari 870.752 kWh (807.206 kWh nel 2013) e quella 
prodotta da fonti assimilate raggiunge i 3.598.490 
kWh (3.436.190 kWh nel 2013).
Produzione di energia da fotovoltaico
Gli impianti fotovoltaici gestiti da SGR sono:
• Impianto magazzino di Rimini. Sul tetto dell'edificio 

adibito a magazzino aziendale, sono stati installati 
279 moduli in silicio policristallino per una potenza 
di 64,17 kW.

• Impianto Città Solare di Verucchio. Dal 2010 sono 
stati installati impianti fotovoltaici su 8 edifici 

Magazzino
Gruppo 
SGR

65.525
kWh20

12
20

13
20

14

Totale 
energia 
prodotta 

362.890 
kWh

85.010 
kWh

-
kWh

76.778 
kWh

360.621 
kWh

69.269 
kWh

300.538 
kWh

82.100 
kWh

364.504 
kWh

88.154 
kWh

335.994 
kWh

513.425 
kWh

807.206 
kWh

870.752 
kWh

Verucchio
Città Solare

Polisportiva
Stella

Comune
Mercato 
Saraceno

Impianti fotovoltaici

• monitorare l'integrità strutturale delle tubazioni  
di gas per assicurare elevati livelli di sicurezza  
e di protezione ambientale.

Nel 2014 è stato completato il processo di Gap 
Analysis di Gruppo SGR che, ai sensi di quanto 
previsto dal D.lgs 231/01 in materia di reati ambientali, 
individua le criticità legate ai processi e alle attività 
gestite dall’Azienda, definisce ruoli e responsabilità 
per governare tali aspetti e determina i gap  
e le carenze che possono portare a commettere reati 
ambientali. Per ogni singolo aspetto critico sono state 
definite modalità operative di intervento  
per la prevenzione e la gestione dei rischi connessi.
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Centrale di cogenerazione 
a servizio del teleriscaldamento 2014
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9.831 GJ
energia termica prodotta

n.d.
energia elettrica prodotta
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17.554 GJ
energia termica prodotta

8.206 GJ
energia elettrica prodotta

n.d.
energia termica prodotta

4.748 GJ
energia elettrica prodotta

Centrali di cogenerazione  
a servizio del teleriscaldamento

Marecchiese Viserba Gaiofana Totale

Energia termica prodotta - GJ n.d.* 17.554 9.831 27.384

Energia elettrica prodotta - GJ n.d.* 8.206 4.748 12.955

Potenza nominale elettrica installata - kW 790 705 395 1.100

PES 2014 - Primary Energy Saving n.d. 0,18 0,21

Teleriscaldamento 2012 2013 2014
Clienti attivi 1.764 1.791 1.804

Calore erogato all'utenza
GJ

35.073 35.493 27.657

Energia elettrica prodotta 
GJ

10.980 12.370 12.955

1Piano per l'Edilizia Economico Popolare, ovvero realizzazione di abitazioni 
disponibili per i soggetti in difficoltà economica nei vari comuni. Un'area PEEP  
è quindi destinata alla costruzione di case popolari.

L’energia elettrica è prodotta dalla sezione di cogenerazione a cui la rete  
di teleriscaldamento è asservita.

Produzione di energia da centrali 
di cogenerazione a servizio del 
teleriscaldamento
Con il termine cogenerazione  
si indica la produzione combinata  
di energia elettrica ed energia 
termica partendo da un'unica fonte 
attuata in un unico sistema 
integrato. Viene realizzata in 
particolari centrali termoelettriche, 
in cui si recupera il calore 
dall'acqua di raffreddamento  
e dei fumi prodotti da un motore 
alimentato da un qualsiasi 
combustibile, ottenendo così un 
significativo risparmio di energia 
rispetto alla produzione separata 
dell'energia elettrica e dell'energia 
termica. Anche le centrali di 
cogenerazione di Gruppo SGR, 

grazie al collegamento con reti  
di teleriscaldamento, 
contribuiscono al miglioramento 
della qualità dell'aria nei centri 
urbani in cui sono collocate.  
Con il teleriscaldamento la 
produzione di calore è centralizzata 
in impianti più efficienti e meglio 
controllati rispetto alle caldaie 
domestiche. Il controllo è continuo, 
sia nei processi di combustione  
sia riguardo alle emissioni  
in atmosfera. Gli impianti  
di cogenerazione gestiti da SGR  
sono a servizio delle tre centrali  
di teleriscaldamento: Marecchiese, 
Viserba e Gaiofana. Nel 2014  
è stato inaugurato presso la sede  
di Rimini un nuovo cogeneratore 
ad alto rendimento alimentato  

a gas naturale con potenza termica  
di 36,1 kW ed un indice PES  
pari a 0,26.
L'indice PES (Primary Energy 
Saving ovvero Risparmio di Energia 
Primaria) esprime il risparmio 
percentuale di combustibile 
primario realizzabile da un impianto 
di cogenerazione rispetto ad 
impianti separati per la produzione 
di energia termica ed energia 
elettrica (D.M. del 4 agosto 2011  
e D.M. del 5 settembre 2011).
Nel 2014 l'indice PES per la 
centrale dell'impianto Viserba  
è pari a 0,18 mentre quello  
per la centrale dell'impianto  
di Gaiofana è pari a 0,21.

*Nel corso del 2014 la centrale di teleriscaldamento Marecchiese è stata sottoposta ad un intervento di potenziamento e riqualificazione, tuttora 
in corso; l'erogazione del calore alla rete di teleriscaldamento è stata assicurata da caldaie provvisorie.

Teleriscaldamento
Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento  
per ambienti e acqua ad uso igienico-sanitario, 
funzionante attraverso una rete di tubazioni isolate  
e interrate che collegano le abitazioni ad un'unica 
centrale termica. Si tratta di un sistema alternativo  
alle tradizionali caldaie autonome o condominiali che 
permette di concentrare la produzione di calore in poli 
di produzione più efficienti e meglio controllati rispetto 
alle caldaie domestiche. Da queste centrali il calore, 
sotto forma di acqua calda, viene portato nelle 
abitazioni dei clienti attraverso una rete di 
distribuzione realizzata con tubazioni coibentate.  
Il calore alimenta poi il sistema di riscaldamento delle 
case attraverso scambiatori di calore a zero emissioni 
inquinanti. Gruppo SGR realizza e gestisce impianti  
e reti di teleriscaldamento, soluzioni energetiche  
in piena espansione sul territorio locale.
Al cliente è garantita una maggiore sicurezza e minori 
costi di conduzione e manutenzione (non viene 
installata alcuna caldaia a gas all'interno 
dell'abitazione), pur mantenendo la possibilità  
di regolare autonomamente la temperatura di casa.
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SGR gestisce 3 impianti per un totale di 1.804 clienti: 
PEEP1 Marecchiese, PEEP Viserba, PEEP Gaiofana. 
Nel 2014 l’energia elettrica prodotta è pari a 12.955 GJ 
(12.370 nel 2013) mentre il calore erogato all’utenza  
è di 27.657 GJ (35.493 nel 2013), a causa della 
riduzione dei consumi dovuta all’innalzamento  
delle temperature.
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Servizio Energia Gestione calore 
È un servizio innovativo per una gestione ottimale 
dell'impianto di riscaldamento centralizzato  
e costituisce una soluzione impiantistica.
Con il Servizio Energia Gestione Calore è possibile 
individuare le aree di miglioramento e sviluppare 
progetti energetici su misura per le esigenze  
del condominio. Molteplici i vantaggi offerti:
• Ambientale. L'accurata verifica periodica delle 

apparecchiature di centrale termica ed il costante 
controllo del rendimento di combustione 
consentono maggiore sicurezza e massima 
efficienza energetica che si traducono in minor 
consumo di combustibile e quindi in una riduzione 
delle emissioni inquinanti.

• Comfort. L'applicazione di tecnologie avanzate, 
realizzate e gestite direttamente da SGR Servizi, 
quali sistemi di regolazione elettronica, sistemi di 
telecontrollo e ripartizione dei consumi, consente  
il mantenimento delle migliori condizioni di comfort 
negli ambienti e la massima affidabilità del servizio.

Gestione calore 2012 2013 2014
Condomini in gestione 92 108 122

Clienti attivi 1.762 1.975 2.307

Gas consumato - m3 973.122 1.112.869 1.080.973

Energia termica 
venduta - MWh

8.561 9.549 9.549

Per il conteggio dei clienti attivi consideriamo un cliente attivo per ciascuna unità 
immobiliare appartenente ad una commessa attiva. È commessa attiva una 
commessa con contratto al 31.12 non scaduto e data di firma contratto 
antecedente al 31.12.

• Risparmio. La riqualificazione degli impianti 
centralizzati nuovi ed esistenti con l'installazione  
di apparecchiature innovative (telecontrollo, caldaie 
a condensazione, micro-cogenerazione, 
contabilizzazione individuale, etc.) favorisce  
la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi  
di combustibile per il riscaldamento.

• Autonomia. L'adozione di sistemi per la 
regolazione, la contabilizzazione e la ripartizione 
individuale dei consumi negli impianti termici 
centralizzati consente l'indipendenza termica degli 
utilizzatori e la gestione individuale del proprio 
impianto termico. In particolare è possibile regolare 
gli orari di utilizzo del proprio impianto di 
riscaldamento, la temperatura ambiente all'interno 
di ogni alloggio e misurare il reale consumo  
di calore per una corretta ripartizione delle spese. 
Nel 2014, SGR gestisce 122 condomini, per un 
numero di clienti pari a 2.307. L’energia termica 
venduta è pari a 9.549 MWh.
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Certificati bianchi 
e certificati verdi
SGR ha perseguito gli obiettivi prefissati tramite 
interventi sui propri impianti e su quelli dei suoi clienti 
continuando a promuovere l'efficienza energetica.

I certificati bianchi, chiamati anche Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE), attestano il conseguimento  
di risparmi energetici attraverso l'applicazione  
di tecnologie e sistemi efficienti. Sono emessi  
dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) sulla base 
delle certificazioni dei risparmi conseguiti, effettuate 
dal GSE (Gestore Servizi Energetici). Un certificato 
equivale al risparmio di 1 tonnellata di petrolio.  
L'unità di misura utilizzata è il tep (tonnellata 
equivalente di petrolio) che tiene conto del potere 
calorifico delle fonti di energia e viene comunemente 
usata nei bilanci energetici.
La promozione del risparmio energetico attraverso  
i certificati bianchi è stata prevista dai decreti 
ministeriali del 20 luglio 2004 e del 28 dicembre 2012; 
l'Autorità, definite le regole tecniche ed economiche 
per l'attuazione del sistema, ripartisce annualmente, 
gli obiettivi nazionali tra i distributori di energia 
elettrica e gas naturale. Nel 2014 non sono stati 
presentati all'Autorità di Settore nuovi progetti  
di efficienza energetica ed è proseguito il lavoro  
sui progetti già in corso e descritti nel Bilancio  
di Sostenibilità 2013: interventi nel settore pubblico, 
campagna per il risparmio di energia elettrica  
e di acqua in ambito domestico, valorizzazione  
di interventi di efficientamento energetico in edilizia 
privata e impianti di cogenerazione.
Qualora l'obiettivo specifico di risparmio energetico 
non fosse interamente raggiunto mediante iniziative 
aziendali, l'Azienda dovrà ricorrere all'acquisto  
di certificati bianchi presso la Borsa del Gestore  
del Mercato Elettrico.
Ogni anno i distributori devono dimostrare all'Autorità 
competente di aver raggiunto gli obiettivi prefissati 
consegnando i titoli di efficienza energetica conseguiti 
nell'ambito delle attività intraprese l'anno precedente. 
Nel 2014 i risultati ottenuti dall’Azienda sono:
• copertura totale della quota residua dell'obiettivo 

2013;
• copertura del 51,6% dell'obiettivo 2014 (16.019 tep, 

dato aggiornato al 08/04/2015).

Certificati bianchi 2012 2013 2014
Obiettivi previsti - tep 25.552 25.751 31.044

Risultati raggiunti - tep 25.552 25.751 16.019

% degli obiettivi raggiunti 
in corso d’anno

100% 100% 51,6%*

Certificati ottenuti 
attraverso iniziative 
aziendali (senza ricorrere 
all’acquisto sul mercato)

6% 17% 6%

Certificati verdi 2012 2013 2014
Impianto  
di teleriscaldamento 
Viserba

1.559 1.384 1.432

Ogni certificato verde ha validità triennale e attesta, convenzionalmente la 
produzione di 1 MWh di energia rinnovabile.

*Il 31/05/2015 è il termine per la copertura dell'obiettivo di risparmio energetico 
2014. Tale data prevede la copertura di almeno il 50% dell'obiettivo, con obbligo  
di copertura della quota residua entro i successivi due anni (DM 21/12/2012).

I certificati verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal 
Gestore Servizi Elettrici (GSE) in misura proporzionale 
all'energia prodotta da un impianto qualificato IAFR 
(impianto alimentato da fonti rinnovabili), in numero 
variabile, a seconda del tipo di fonte rinnovabile  
e del tipo di impianto realizzato.
Produttori e importatori di energia elettrica 
proveniente da fonti non rinnovabili devono immettere 
annualmente, nel sistema elettrico nazionale  
una quota minima di elettricità prodotta da impianti 
alimentati da fonti rinnovabili. Ogni certificato verde  
ha validità triennale e attesta, convenzionalmente,  
la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. 
L'impianto di cogenerazione abbinato al 
teleriscaldamento PEEP Viserba ha acquisito il diritto 
ai certificati verdi perché qualificato AFR.
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SGR monitora costantemente i risultati che provengono  
dai progetti legati alla riduzione delle emissioni.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni da teleriscaldamento
Le emissioni di diossido di azoto e di anidride 
carbonica sono diminuite rispettivamente del 3,8%  
e dell’1,5% rispetto al 2013, in conseguenza della 
riduzione dell’utilizzo delle centrali termiche. 
Nel corso del 2014 la centrale di teleriscaldamento 
Marecchiese è stata sottoposta ad un intervento  
di potenziamento e riqualificazione, tuttora in corso. 
L'erogazione del calore alla rete di teleriscaldamento  
è stata assicurata da caldaie provvisorie. 

Emissioni in 
atmosfera del 
teleriscaldamento - t

2012 2013 2014

NO2 Diossido di azoto 12,2 12,9 8,5

CO Monossido di carbonio 8,6 9 5,4

CO2 Anidride carbonica 3.497,8 3.480,6 2.762,9

I dati si riferiscono alle centrali termiche e cogenerative che alimentano  
il teleriscaldamento.
Impianto Viserba: i valori delle emissioni risultano calcolati a partire da misure  
di portata dei fumi e del loro carico inquinante.
Per tutti gli impianti le emissioni di CO2 sono ottenute moltiplicando la quantità  
di gas consumato per il fattore di emissione di riferimento previsto dall'inventario 
nazionale UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change, 
pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. Tali dati possono essere utilizzati per il calcolo delle emissioni  
dal 1 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014.

Il parco veicoli aziendale è costituito da 
147 autoveicoli a gasolio, 31 a benzina, 
18 a metano e 2 elettrici, tutti conformi 
alle più recenti normative vigenti  
in materia di emissione.

Parco veicoli 
aziendali

Nel 2014 i consumi di carburanti rimangono stabili:  
183.158 litri di gasolio, 14.080 litri di benzina e 16.046 
chilogrammi di metano.
Dal 2012 fanno parte del parco auto anche due veicoli 
elettrici, che a fine 2014 hanno percorso 28.300 km.

Numero di automezzi 2012 2013 2014
Gasolio 137 142 147

Benzina 21 29 31

Metano 10 18 18

Elettricità 2 2 2

Consumi carburante 2012 2013 2014
Gasolio - litri 200.374 208.229 183.158 

Benzina - litri 18.188 17.880 14.080 

Metano - kg 8.530 11.647 16.046 

Combustibile consumato dai mezzi in GJ

2012 2013 2014

414 GJ
779 GJ

566 GJ

metanobenzinagasolio

6.572 GJ

591 GJ
458 GJ

581 GJ

7.189 GJ 7.471 GJ

Il confronto tra le tipologie di combustibili è stato effettuato considerando l’energia 
primaria presente nei singoli combustibili calcolata con la metodologia GRI.
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I dati non includono Sherden Energia Spa, inattiva al 31.12.2014.
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Consumi di energia
Nella strategia ambientale di SGR l'utilizzo efficiente 
e consapevole dell'energia primaria è oggetto  
di costante attenzione.

Nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale sono 
costantemente monitorati sia i consumi di energia 
primaria, come metano, energia elettrica e carburanti, 
che soddisfano le esigenze aziendali di riscaldamento, 
illuminazione e alimentazione delle centrali termiche, 
che i consumi dei macchinari e del parco auto 
aziendale. I consumi energetici di SGR riflettono  
la natura multibusiness del Gruppo.
SGR gestisce sia impianti di cogenerazione a servizio 
del teleriscaldamento per la produzione di energia 

consumi 
gas naturale - GJ

consumi 
carburante - GJ

consumi 
energia elettrica - GJ

consumi acqua - m³
da acquedotto civile

odorizzante 
immesso - kg

Carta per bollette 
emesse - kg 
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di cui per usi 
produttivi
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2013
2014
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2013
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113.898

di cui per usi 
produttivi

1.834

634

1.159

Consumo materie prime
attività di distribuzione

Consumo materie prime 
dell'attività di vendita

2012
2013
2014 325.342 

301.659

321.105
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termica ed elettrica finalizzata alla vendita, sia un 
impianto di cogenerazione che dal 2014 soddisfa 
principalmente i consumi interni della sede di Rimini.
Attraverso continui interventi SGR persegue una 
politica volta a incrementare l’efficienza energetica  
in tutte le attività svolte. Nel 2014 sono iniziati i lavori 
di coibentazione di 13 centrali termiche delle cabine  
di consegna del gas naturale destinato alla 
distribuzione nelle reti locali gestite, stimando  
una riduzione di tali consumi di circa del 20%. 

Fonti: Business Intelligence aziendale, fatture di fornitura cartacee, Ufficio Ambiente ed Efficienza Energetica di Citygas Bulgaria, portale online aziende fornitrici, schede 
carburante disponibili sui siti delle società fornitrici. I dati relativi ai consumi di Utilia e di Utilia Service sono compresi nelle spese condominiali e nei contratti di affitto  
e comodato d'uso gratuito dei locali. Per usi produttivi si intendono i consumi relativi a: Servizio di Gestione Calore, Teleriscaldamento, Cogenerazione e centrali a servizio 
della rete di distribuzione gas. I dati non includono Sherden Energia SpA, inattiva al 31.12.2014.

I rifiuti prodotti dall'azienda
L'impegno aziendale per la salvaguardia del territorio 
si esprime anche con una corretta gestione dei rifiuti, 
dalla loro produzione fino allo smaltimento (Testo 
Unico Ambientale D.lgs 152/06) e con azioni  
di sensibilizzazione verso il contenimento dei consumi 
all'interno dell'Azienda. 
Le attività di SGR generano la produzione di diverse 
tipologie di rifiuti:
• rifiuti solidi assimilabili agli urbani prodotti 

dall'attività di ufficio, dall'attività congressuale  
e dai processi produttivi;

• rifiuti speciali (pericolosi e non) quali, ad esempio, 
toner, filtri olio e batterie alcaline gestiti come  
da procedura aziendale. Il loro peso è comunicato 
annualmente alle Camere di Commercio tramite  
la dichiarazione MUD (Modello Unico  
di Dichiarazione Ambientale).

Nel 2014 sono state prodotte 100,9 tonnellate di rifiuti 
speciali di cui 9,4 composte da rifiuti pericolosi, tutti 
conferiti a ditte terze specializzate nello smaltimento  
o nel recupero.

Rifiuti prodotti - t 2012 2013 2014
Rifiuti speciali 56,4 91,4 100,9

di cui pericolosi 4,7 8,3 9,4

I dati non includono Sherden Energia SpA, inattiva al 31.12.2014.
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L'impegno a fare nostre le istanze di sostenibilità 
che provengono dalla collettività si attiva attraverso 
meccanismi di ascolto, partecipazione, forme  
di comunicazione e progetti a valenza sociale, 
culturale e ambientale.

Istituzioni 
e comunità 
locale

5.323 
studenti coinvolti  
in progetti educativi

€ 264.449 
sponsorizzazioni  
e liberalità



Il rapporto tra SGR e le Istituzioni a livello locale, nazionale  
e sovranazionale parte dalla volontà di creare e mantenere  
un dialogo aperto e di confronto costruttivo.

Dialogo con le Istituzioni

Alla base c’è un rapporto di fiducia 
verso le Istituzioni, che per SGR 
rappresentano un importante 
canale di raccolta delle istanze 
provenienti dai differenti 
interlocutori del Gruppo.  
Lo strumento che disciplina  
questi rapporti è il Codice Etico,  
che definisce regole e criteri  
cui devono essere improntati  
i comportamenti delle persone  
di SGR.
Istituzioni centrali
SGR partecipa e collabora 
attivamente con le principali 
Associazioni di categoria e con 
numerose Istituzioni attraverso  
la presenza a tavoli di lavoro 
dedicati alle tematiche energetiche 
e ambientali. Nel 2014 questa 
attività si è focalizzata su criteri  
e modalità di gara per  
le concessioni gas.
Enti locali
SGR è impegnata quotidianamente 
nel dialogo con gli Enti locali e nella 
continuità dei rapporti costruiti  
in decine di anni di attività e di 
relazione. Ogni società del Gruppo 
si adopera per realizzare iniziative
in grado di creare ricadute positive 
su territorio e popolazioni  
in cui sono presenti proprie attività, 
anche nell’ottica dell’essenzialità 
dei servizi svolti e dell’impatto  
che i servizi stessi possono 
generare all’interno delle comunità 
in cui vengono erogati.
Attraverso questo approccio  
e questa politica di dialogo 
nascono e si realizzano numerosi 
interventi congiunti, che spaziano 
dal sociale al culturale, 
dall’ambientale all’economico.

Autorità di settore e Associazioni 
di categoria
I settori in cui opera Gruppo SGR 
sono fortemente regolamentati.  
Le Autorità di settore con le quali 
SGR intrattiene rapporti 
continuativi sono: l'Autorità  
per l'Energia Elettrica, il Gas  
ed il Sistema Idrico (AEEGSI)  
e l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 
(AGCM).
Attraverso incontri diretti e tavoli  
di lavoro, nel 2014 SGR ha inoltre 
mantenuto relazioni con altre 
Istituzioni, Associazioni di
categoria, Enti Regolatori e Autorità 
di controllo: il Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE); l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA); il CIG – 
Comitato Italiano Gas.
SGR fa parte di Confindustria  
e Assistal e partecipa anche
a numerose Associazioni di 
settore. Di particolare rilievo 
l’incarico di responsabilità  
in Anigas - Associazione Nazionale
Industriali Gas, il cui attuale 
presidente è l’amministratore 
delegato di SGR Reti.
Associazioni consumeristiche  
e ambientaliste
Da sempre SGR è parte attiva  
e propositiva nel dialogo
e confronto con le principali realtà 
associative ambientaliste
Nel 2014 SGR partecipa a HeraLAB 
(laboratori per il territorio o Local 
Advisory Board), un nuovo modello 
di coinvolgimento del territorio  
e delle comunità locale.

Università e Istituti di Ricerca
Il Gruppo partecipa attivamente a numerosi progetti  
di ricerca in campo energetico e ambientale, 
attraverso collaborazioni e partenariati sviluppati  
con Università ed Enti di ricerca. Nel 2014,  
per il secondo anno consecutivo, SGR sostiene  
il Progetto di ricerca Il bilancio di sostenibilità  
e la teoria istituzionalista dell’azienda: innovazione 
organizzativa interna e impatto sul territorio, 
consolidando la collaborazione con la Facoltà  
di Economia a Rimini - Università di Bologna  
e con la facoltà di Economia di Urbino sulle tematiche 
dello sviluppo sostenibile, dell’economia civile  
e della misurazione e comunicazione della 
responsabilità sociale.
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SGR è tradizionalmente molto legata al territorio  
in cui opera e questo legame si traduce anche  
in un consolidato sistema di relazioni con  
la comunità locale.

Azioni a favore 
delle comunità locali

Come in passato, le iniziative e i progetti a cui il 
Gruppo ha dato il proprio sostegno nel corso del 2014 
sono stati molteplici e in ambiti differenti: culturale, 
sportivo, sociale e di sviluppo territoriale.
Tali progetti hanno visto SGR collaborare - in alcuni 
casi - con i propri interlocutori siano essi Istituzioni  
o Associazioni: un impegno concreto che nel 2014  
ha portato a sostenere queste realtà con 
sponsorizzazioni e liberalità per oltre 260 mila euro.
Tra gli interventi di interesse sociale si segnalano:
• donazione di 42 personal computer portatili alle 

scuole medie della Provincia di Rimini aderenti  
al progetto Sicurezza Gas, per un valore pari  
a oltre 20.000 euro;

• donazione di 76 librerie e forniture di libri alle scuole 
materne aderenti al progetto didattico Energia-ia-o 
per un valore di oltre 50.000 euro;

• organizzazione della X edizione della Cena  
del Sorriso: un appuntamento estivo a cui la città  
di Rimini partecipa con interesse e sensibilità.  
Il ricavato della serata, di 17.156 euro, è stato 
devoluto, in parti uguali, a favore di tre associazioni 
umanitarie: le missioni di Khulna in Bangladesh,  
di Guandumehhy in Tanzania e l‘Associazione 
Crescere Insieme di Rimini, Onlus che riunisce  
i genitori di bambini con sindrome di Down.

Interventi a sostegno della cultura e della sanità
In questi ambiti l’attenzione di SGR è rivolta a progetti 
di ricerca e culturali che sono tipicamente espressione 
del territorio e che, talvolta, assumono rilievo 
nazionale e internazionale. Di particolare interesse  
per la comunità sono gli interventi a favore di Rimini 
Solidale Onlus e dell’Istituto Oncologico Romagnolo. 
Nel corso del 2014 tra i progetti di carattere culturale 
si segnalano: il restauro del Teatro di Mercato 
Saraceno, il Premio letterario Paolo Volponi, la Rete 
dei Teatri della Valmarecchia, il Plautus Festival,  
il Meeting per l’amicizia tra i popoli, I Cammini 
d’Europa, l’Amarcort Film Festival.

Interventi sociali - € 2012 2013 2014
Sponsorizzazioni 408.751 262.872 227.004

Liberalità 52.137 37.271 37.445

Si annovera anche il sostegno alla realizzazione  
del concorso Giovani Cronisti in classe, iniziativa 
promossa da Il Resto del Carlino e destinata  
agli studenti delle scuole medie.
Interventi per lo sport
Il richiamo più immediato ai valori della lealtà  
e della trasparenza arriva dal mondo sportivo verso  
cui l’Azienda esprime da sempre un vivo interesse.  
Alcune delle partnership più importanti sono state 
siglate con Basket Angels Santarcangelo, T.D.S.G. 
Rimini (Triathlon e il Duathlon), AC Rimini 1912, Crabs 
Rimini Basket e con altre più piccole realtà.
Si segnala, inoltre, il sostegno a favore della quinta 
edizione di Arco in Danza, un programma di 11 serate 
dedicate alla danza, nel corso delle quali si sono 
alternati i migliori allievi delle scuole di ballo presenti 
in tutto il territorio regionale.

Da alcuni anni SGR partecipa attivamente alla vita 
culturale del territorio, con particolare interesse per 
le attività e i progetti scolastici sui temi energetici. 

Relazioni e progetti 
con le scuole

Scuole dell’infanzia: Energia-ia-o
Energia-ia-o è un'iniziativa promossa e realizzata  
per il secondo anno con un duplice obiettivo: da una 
parte quello di avvicinare i piccoli al tema dell'energia 
come forza in grado di muovere, illuminare  
e riscaldare, dall'altra quello di contribuire
come azienda del territorio al sostegno delle attività 
scolastiche tramite una fornitura di materiale didattico. 
Il progetto ha una prospettiva pluriennale: in qualche
anno tutte le scuole materne della Provincia di Rimini 
avranno la possibilità di aderirvi. Un personaggio,  
la Fata del Fuoco, anima una favola e invita i bambini 
ad interagire per fare un'esperienza di conoscenza
dell'energia attraverso il racconto, il disegno e il gioco. 
Nel 2014 il Progetto ha coinvolto 40 scuole 
dell’infanzia, 2.565 bambini ed oltre 280 maestre.

2.565
bambini della scuola 
dell'infanzia

I percorsi educativi all’interno delle scuole hanno 
l’obiettivo di approfondire le conoscenze degli 
studenti, con particolare attenzione alla sicurezza 
domestica, alle fonti energetiche fossili e rinnovabili 
ed al rapporto tra fonti energetiche e ambiente.
Nel 2014 SGR Reti SpA, con la collaborazione del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Rimini, ha 
proposto alle scuole medie un progetto educativo  
sul mondo del gas metano e su alcuni suoi aspetti  
di particolare rilevanza, quali sicurezza, modalità  
di distribuzione e controlli sull’infrastruttura di rete.
Ad aprile 2014 è stato assegnato al Liceo Scientifico 
Einstein di Rimini il III Trofeo SGR legato al progetto 
Nuova Energia alla Vacanza, rivolto alle scuole 
superiori ed è stato annunciato il vincitore  
del Concorso Energy Jingle promosso  
in collaborazione con Radio Bruno. 
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Scuole elementari: Il mio cibo è
Un progetto educativo per 
conoscere i prodotti del nostro 
territorio sotto la guida di chi  
li coltiva, ne conosce il gusto  
e le proprietà salutari. Gli incontri 
con le scuole sono tenuti presso  
la sede SGR in concomitanza con 
la mostra mercato denominata  
Il mio mercato è, diventato per 
l'occasione un'aula a cielo aperto. 
Laboratori, aneddoti, informazioni 
scientifiche e giochi hanno 
trasmesso ai piccoli partecipanti 
l'entusiasmo di riconoscere  
la qualità e le peculiarità  
dei prodotti locali e di ritornare  
a casa con una piccola spesa  
e una colorata pubblicazione  
sulla genuinità del cibo. 
Nel 2014 hanno partecipato 33 
classi delle scuole elementari 
e sono stati coinvolti 1.257 bambini.

Scuole medie: Segugio e 
Defender gli amici del gas sicuro
Un progetto realizzato per 
sensibilizzare, sviluppare e guidare 
l’attenzione dei ragazzi a una 
maggiore coscienza del ruolo  
del gas nella vita di tutti i giorni. 
L’iniziativa consente anche di 
conoscere le reti di distribuzione 
gas, i controlli eseguiti su di essa  
e la strumentazione utilizzata. 
Grazie alla partecipazione  
e all’intervento del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco  
di Rimini, i ragazzi possono 
conoscere le principali norme  
di comportamento in caso  
di emergenza gas.
Nel 2014 hanno partecipato 25 
classi prime delle scuole medie  
e sono stati coinvolti 610 bambini.

610
bambini delle scuole 
medie

891
ragazzi delle scuole 
superiori

13
scuole superiori
coinvolte nel progetto

Scuole superiori: Nuova Energia alla Vacanza
Gli studenti sono stati chiamati ad approfondire  
il ruolo fondamentale che svolge l'energia nel ciclo 
economico, turistico e a confrontare le esperienze  
e le best practice nazionali e internazionali, in linea 
con i concetti di sostenibilità ambientale. Il progetto 
ha coinvolto circa 800 ragazzi, 13 scuole, 38 classi.
Scuole superiori: Progetti speciali
Liceo artistico “A. Volta – F. Fellini”  
Sezione di Filmica: progettazione e realizzazione  
di un video istituzionale che illustri Gruppo SGR.
Liceo artistico “A. Volta – F. Fellini”  
Sezione Moda: studio e progettazione delle nuove 
divise aziendali per dipendenti Gruppo SGR.
Liceo artistico “A. Volta – F. Fellini”  
Sezione Grafica Pubblicitaria: progettazione  
e realizzazione della campagna di comunicazione  
QP Lunch (Quartopiano Suite Restaurant) declinata 
sui diversi canali (web e non).  
Istituto Professionale per il Commercio “Luigi Einaudi”
Indirizzo grafica pubblicitaria:  
realizzazione e progettazione di calendari e agende 
2016. Il progetto in via sperimentale nel 2014  
ha coinvolto 91 studenti.

1.257
bambini delle scuole 
elementari
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Nel 2014 il sito internet aziendale ha confermato i dati 
di accesso consolidati negli anni precedenti: oltre 250 
mila pagine visitate. Proprio partendo da questi 
risultati si è deciso di rafforzare la presenza sulla Rete 
con la creazione di un profilo anche sui principali  
social network, quali Facebook, Twitter e Instagram,  
con l’obiettivo di fornire una comunicazione sempre  
più utile per l’utente informandolo sul tema  
del risparmio energetico e raccontando le principali 
iniziative riguardanti l'educazione scolastica.
I nuovi strumenti permettono all'Azienda di conoscere 
e raccogliere il "sentiment" generale su alcuni temi, 
intervenire su possibili criticità e curare la corporate 
reputation.  

Il 2014 ha visto il rilancio della comunicazione 
digitale di Gruppo SGR, con l'obiettivo principale  
di offrire al cittadino-cliente maggiori contenuti 
informativi.

2013 20142012
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learticoli positivi

articoli neutri

articoli negativi

121
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Presenza Nazionale 2012 2013 2014
Articoli positivi 8 6 5

Rapporti con i media

Accessi ai siti del Gruppo - 2014

253.683 
pagine visualizzate

219.628 
SGR Servizi 

25.668
Quartopiano 

8.387
Intervento Pronto 

Nel 2014 sugli organi di informazione locali e nazionali 
sono stati pubblicati 213 articoli, in lieve calo rispetto 
al 2013. Tali articoli hanno parlato, in grande 
maggioranza con tono positivo, dei progetti nelle 
scuole, della promozione delle attività del Gruppo  
sul mercato libero dell’energia, della promozione  
del passaggio alla bolletta online, della valorizzazione 
dei servizi al territorio, nonché delle altre attività del 
Gruppo quali Centro Congressi e Ristorante aziendali. 
L’ufficio stampa svolge un’attività di monitoraggio 
media e produce una rassegna stampa quotidiana 
d’interesse per l’Azienda: si tratta di un utile canale  
di “ascolto” a disposizione del management finalizzata 
a cogliere gli “umori”e le istanze provenienti 
dall’opinione pubblica e da specifiche comunità. 
L’analisi trimestrale qualitativa e quantitativa della 
rassegna nazionale e locale permette una suddivisione 
degli articoli e una loro valutazione in base al tono 
positivo, neutro o critico. L’analisi contiene, inoltre, 
approfondimenti e indagini di dettaglio che consentono 
di esaminare le principali tematiche affrontate  
e le criticità evidenziate dai vari stakeholder.

Accessi ai siti 
internet 

2012 2013 2014

SGR Servizi 147.242 181.734 219.628

Quartopiano - - 25.668

Intervento Pronto 10.512 9.871 8.387
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Il Centro Congressi SGR è una 
struttura polifunzionale dotata  
di 9 sale, ampi spazi modulabili, 
comodo parcheggio gratuito  
e un esclusivo ristorante 
panoramico. Sviluppato su 1.500 
mq di superficie congressuale,  
il Centro offre servizi logistici, 
organizzativi e di comunicazione 
per meeting, congressi, corsi  
di formazione ed esposizioni.  
Dal 2006 il Centro Congressi SGR 
ospita nelle proprie sale il Corso  
di Laurea in Infermieristica 
dell'Università di Bologna  
e dal 2010 anche la sede riminese 
della Bocconi Alumni Association, 
la cui missione è quella  
di coinvolgere la comunità locale  
e le istituzioni, in studi e dibattiti 
d'attualità di importanza strategica 
per lo sviluppo economico  
del territorio.
Il Centro Congressi SGR  
è attualmente uno dei poli 
congressuali più vivaci della città  
di Rimini e il punto di riferimento 
per i più importanti incontri  
di aziende private, ordini 
professionali e istituzioni pubbliche.
Quartopiano Suite Restaurant, 
situato nel quartier generale 
dell'Azienda, nasce originariamente 
per completare l'offerta 
congressuale tramite il servizio  
di catering. Successivamente 
viene aperto al pubblico e nel 2014 
viene incorporato in Gruppo 
Società Gas Rimini. 

Centro Congressi SGR e Quartopiano Suite 
Restaurant sono diversificazioni del business  
che, negli anni, si sono rivelati potenti moltiplicatori  
di scambi e relazioni. Inoltre, grazie all’accentramento 
di diverse attività nei medesimi spazi, il marchio SGR 
ha beneficiato di una diffusa visibilità.

Altre attività di SGR

Sempre nel 2014 Quartopiano 
Suite Restaurant è stato 
selezionato dal marchio Eataly 
quale rappresentante regionale 
dell’eccellenza italiana del food  
in occasione dell'Expo 2015
di Milano, e rappresenterà l’Emilia 
Romagna nel mese di agosto.

168
eventi al Centro 
Congressi per  
un numero di circa 
40.000 presenze
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Citygas si è aggiudicata la concessione  
per lo svolgimento dell'attività di distribuzione  
e per l'attività di vendita di gas nella regione Trakia. 

Mercato 
estero

31,2 mln 
di euro fatturato

39 
comuni 
distribuzione  
e vendita gas

71 
lavoratori



Nel 2004 per Gruppo SGR si sono 
aperte le frontiere del mercato 
estero. La controllata Citygas 
Bulgaria si è aggiudicata, tramite 
un bando di gara pubblico,  
la concessione esclusiva 
dell'attività di vendita e distribuzione 
di gas naturale nella regione Trakia.  
Al 31 dicembre 2014 i comuni  
in concessione sono 39, di cui  
24 già serviti.
Citygas Bulgaria appartiene 
interamente a Gruppo Società  
Gas Rimini ed è membro 
dell'Associazione Bulgara Gas 
Naturale. L'attuale Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  
di Citygas Bulgaria è anche 
vicepresidente dell'Associazione 
Bulgara Gas Naturale. L'Azienda  
ha uffici nelle città di Sofia, Plovdiv, 
Kazanlak, Haskovo, Kardzhali, 
Dimitrovgrad, Silistra e Gabrovo.
Dal 2010, con l'acquisizione di 
Technoterm Engineering EAD, 
l'attività è stata estesa alla 
progettazione e manutenzione 
della rete di distribuzione di gas  
e all'assistenza su caldaie  
e impianti di riscaldamento.  
Gli uffici di Technoterm sono 
dislocati nelle città di Sofia, Plovdiv 
e Pleven.

La presenza dell'Azienda è concentrata 
prevalentemente nel centro sud  
del Paese in cui si sviluppano la rete  
di distribuzione gas e la gestione  
della vendita.

CERTIFICAZIONI
Citygas 
Bulgaria

Technoterm 
Engineering

Qualità (ISO 9001)  
Ambiente (ISO 14001)  
Sicurezza sul lavoro  
(OHSAS 18001)  
Sociale (SA8000)  
Codice Etico  

SOCIETÀ DEL GRUPPO

Chi siamo

I lavori di costruzione delle infrastrutture di rete  
per la distribuzione e vendita di gas naturale sono 
proseguiti senza particolari difficoltà. Dopo la vincita 
della gara per la distribuzione di gas nella provincia  
di Gabrovo e il trasferimento in un ufficio di proprietà  
a Plovdiv, la base dei clienti si è allargata  
con un significativo incremento della marginalità.

Attualmente sono in esercizio 708 km di rete  
con un fatturato di oltre 30 milioni di euro,  
un contributo in graduale crescita per lo sviluppo 
economico del Paese. 

Dati Citygas 2012 2013 2014
Numero clienti 950 1.351 1.757

Risorse umane 31 38 38

Km rete in 
esercizio

605 659 708

Gas vettoriato 
- m3

72.100.406 73.938.735 70.985.403

Fatturato euro 29.473.123 28.271.594 26.115.270

Risultati economici
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Dati Technoterm 2012 2013 2014
Risorse umane 39 35 33

Fatturato euro 9.551.019 5.460.299 5.117.194

71 mln di m3

gas venduto
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Al 31 dicembre 2014 in Citygas e Technoterm lavorano
71 persone, tutte assunte con contratto a tempo 
indeterminato. La presenza femminile è del 33,8%.
Il 46,5% dei lavoratori opera nei servizi di rete gas 
mentre il restante 53,5% è allocato nel settore 
impianti e riqualificazione energetica (riscaldamento  
e condizionamento). Le ore dedicate all'attività 
formativa sono state 2.644, con una media formativa 
pro-capite di 30,9 ore. Il numero dei dipendenti 
partecipanti ad almeno un corso di formazione è stato 
pari a 71, corrispondente al 100% dell'organico 
aziendale. Nel 2014 sono proseguite le collaborazioni 
con scuole e università bulgare, finalizzate  
a promuovere la cultura del gas naturale nel Paese  
e a creare opportunità di formazione e lavoro  
per i giovani. Gli stagisti accolti sono stati in totale 3.

71

33,8% 66,2%

lavoratori

Dirigenti

Quadri 
e impiegati

1,4%

Operai

4,
2%

Qualifica

54
,9

%

100%

40,9%

Tempo 
indeterminato 
full-time

Tipologia
contratto

Elementari

Diploma licenza 
media-superiore

Titolo 
di studio

62%

36,
6%

Laurea

71

33,8% 66,2%

lavoratori

Dirigenti

Quadri 
e impiegati

1,4%

Operai

4,
2%

Qualifica

54
,9

%

100%

40,9%

Tempo 
indeterminato 
full-time

Tipologia
contratto

Elementari

Diploma licenza 
media-superiore

Titolo 
di studio

62%

36,
6%

Laurea

Composizione  
per genere

2012 2013 2014

Donne 23 25 24

Uomini 47 48 47

Totale 70 73 71

Dipendenti presenti 
alla fine dell'anno 

2012 2013 2014

Totale 70 73 71

Composizione  
per qualifica

2012 2013 2014

Dirigenti 3 3 3

Quadri e impiegati 38 37 39

Operai 29 33 29

Totale 70 73 71

Composizione per 
tipologia contrattuale

2012 2013 2014

Tempo indeterminato 66 69 71

Tempo determinato e altro 4 4 0

Collaboratori 0 0 0

Totale 70 73 71

Composizione 
dipendenti per società

2012 2013 2014

Technoterm 39 35 33

Citygas 31 38 38

Totale 70 73 71

Ore lavorate ordinarie  
e straordinarie

2012 2013 2014

Ore ordinarie 132.499 141.671  132.656 

Ore straordinarie 2.387 2.008  2.208 

Totale 134.886 143.679  134.864 

Risorse umane
Professionalità e preparazione tecnica sono  
i fondamenti della politica aziendale caratterizzata 
da un rafforzamento quantitativo e qualitativo  
delle proprie risorse.

Ore di assenza per 
tipologia

2012 2013 2014

Malattia 4.088 4.680  2.488 

Maternità 1.624 2.024  2.232 

Infortunio - -  - 

Sciopero - -  - 

Assemblea e permessi sindacali - -  - 

Altre assenze (permessi non 
retribuiti, allattamento, congedo 
matrimoniale e permessi studio)

32 360  136 

Totale 5.744 7.064  4.856 

Composizione  
per titolo di studio

2012 2013 2014

Laureati 43 45 44

Diploma licenza media 
superiore

26 27 26

Diploma licenza media inferiore 0 0 0

Elementari 1 1 1

Totale 70 73 71
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% lavoratori coinvolti in almeno un corso  
di formazione

2012 2013 2014

100% 100% 100%

15,7 h
Dirigenti

26,6 h
Quadri e impiegati

50,3 h
Operai

Ore di formazione 
(media pro-capite)

Settori e ore di formazione

1.714 h
tecnico operativo e affiancamento

805 h
qualità, ambiente e sicurezza

125 h
commerciale e mercato

L'Azienda è impegnata a garantire la sicurezza 
alla comunità e a promuovere una cultura  
del servizio chiara e trasparente.

Clienti

La missione aziendale di Citygas è quella di diffondere 
la cultura del gas naturale come fonte energetica
in un Paese in cui è utilizzato solo dal 2,5% di famiglie 
contro la media europea del 55%.
Nel 2014 i clienti sono 1.757, in ulteriore crescita 
rispetto al 2013 con un incremento più significativo  
dei clienti domestici che passano da 889 nel 2013
a 1.212 nel 2014.
La prossimità al cliente è stata ulteriormente 
rafforzata attraverso l’attività capillare dei 9 sportelli 
dislocati nel territorio dei 39 comuni serviti.

Tipologia di clienti 2012 2013 2014
Clienti domestici 593 889 1.212

Clienti commerciali e 
pubblica amministrazione

231 313 367

Clienti industriali 126 149 178

Totale 950 1.351 1.757

Focus Progetto DESIREE
Il Progetto DESIREE - Demand Side Residential 
Energy Efficiency Financing Facility through Gas 
Distribution Companies in Bulgaria supporta 
l'attuazione delle direttive dell'Unione Europea  
in materia di servizi energetici (32/2006/EC)  
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dalla Strategia Energetica Nazionale, nonché 
l'obiettivo di gassificare entro il 2020 il 30%  
delle famiglie in base al Programma Nazionale  
di gassificazione. Il Progetto è sostenuto da un fondo 
denominato KIDSF - Kozloduy International 
Decommissioning Support Fund di 10,5 milioni  
di euro che vengono assegnati sotto forma  
di incentivi per agevolare il passaggio dall'energia 
elettrica o altri combustibili ad alta intensità  
di carbonio al gas naturale.
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Ore di formazione per 
tematica

2012 2013 2014

Tecnico operativo e 
affiancamento

1.200 922  1.714 

Qualità ambiente e sicurezza 897 1.092  805 

Formazione generale - 48 125

Totale 2.097 2.062  2.644 

Ore di formazione 
media pro-capite

2012 2013 2014

Dirigenti 20,5 88,0 15,7

Quadri e impiegati 23,6 27,7 26,6

Operai 41,4 23,4 50,3

Media 28,5 46,4 30,9
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Citygas e Technoterm prestano una forte attenzione 
alle esigenze del territorio in cui operano ascoltando  
e coinvolgendo la comunità locale.
Le controllate bulgare hanno investito molte risorse 
per sensibilizzare e diffondere la cultura del gas 
naturale all'interno della comunità. Inoltre hanno 
scelto di sostenere, coerentemente con i propri valori 
aziendali, diverse iniziative di carattere culturale, 
sportivo e sociale. Tra i progetti del 2014 si segnalano: 
la messa in sicurezza del parco giochi per bambini  
del Comune di Silistra, il Rose Festival organizzato  
dal Comune di Kazanlak ed il sostegno al movimento 
nazionale Sport per tutti organizzato dal Comune  
di Plovdiv.

Il successo delle controllate bulgare svela una solida 
relazione con la comunità civile.

L'Azienda incoraggia l'impiego del gas metano 
come fonte energetica a basso impatto ambientale.

Comunità localeAmbiente

25
alberi nel comune  
di Kardzhali

25
alberi nel comune  
di Kazanlak

50
alberi nel comune  
di Sofia
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Dal punto di vista ambientale il gas naturale  
è il combustibile con minori emissioni di gas nocivi  
e zero emissioni di polvere. Questo contribuisce
in modo significativo alle prestazioni ambientali
e a migliorare il contesto in cui si svolge la vita delle 
persone nelle aree urbane. I principali temi a rilevanza 
ambientale per Citygas e Technoterm sono la 
diffusione della cultura del gas naturale come fonte 
energetica a basso impatto ambientale e, dunque,  
lo sviluppo della propria rete di distribuzione.
Dal 2014 Citygas ha inoltre avviato una campagna  
di imboschimento dei terreni per migliorare la qualità 
dell'aria delle città bulgare e per ridurre l'impatto 
ambientale delle attività di costruzione della rete  
di distribuzione del gas nella regione Trakia.

Lettera di ringraziamento
“A nome mio e a nome del 
Comune di Kazanlak esprimo  
il mio ringraziamento per la Vostra 
generosità e per il sostegno 
economico all’organizzazione  
del Festival delle Rose 2014.
Per la 111° volta gli abitanti
e gli ospiti di Kazanlak hanno gioito 
dalla festa dedicata all’eccezionale 
rosa oleosa della bellezza e della 
giovinezza.
Apprezzo il Vostro sostegno per 
l’arricchimento della vita culturale 
del comune di Kazanlak, che le 
feste tradizionali diventino sempre 
più emozionanti ed indimenticabili.
Grazie al Vostro sostegno attivo  
e la sponsorizzazione siamo riusciti 
a realizzare tanti eventi facendo 
diventare la nostra città ed il nostro 
paese uno dei posti più attraenti 
del mondo...”

Firmato – il Sindaco di Kazanlak – 
Galina Stoqanova
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Strategia e analisi

1.1
Dichiarazione della più alta Autorità del processo decisionale  
in merito all'importanza della sostenibilità per l'organizzazione  
e la sua strategia.

Lettera del Presidente - Pag. 5

1.2 Descrizione dei principali impatti, rischi e opportunità. Lettera del Presidente - Pag. 5 
Mission e Vision - Pag. 16

Profilo dell'organizzazione

2.1 Nome dell'organizzazione. Lettera del Presidente - Pag. 5

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi. Gruppo SGR: i numeri chiave - Pag. 6
Attività aziendali - Pag. 20

2.3 Struttura operativa dell'organizzazione, considerando anche 
principali divisioni, aziende operative, controllate e joint-venture. Attività aziendali - Pagg. 20-21

2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell'organizzazione. Attività aziendali - Pag. 20

2.5

Numero di Paesi nei quali opera l'organizzazione, nome dei Paesi  
nei quali l'organizzazione svolge la maggior parte della propria 
attività operativa o che sono particolarmente importanti ai fini  
delle tematiche di sostenibilità richiamate nel report.

Attività aziendali - Pag. 20

2.6 Assetto proprietario e forma legale. Attività aziendali - Pagg. 20-21

2.7 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, 
tipologia di consumatori/beneficiari).

I numeri chiave - Pag. 6
Clienti - Pag. 56

2.8 Dimensioni dell'organizzazione.
I numeri chiave - Pag. 6
I risultati economici - Pagg. 34-41
Risorse umane - Pagg. 42-45

2.9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura  
o nell'assetto proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione. Attività aziendali - Pagg. 20-23

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione. Nel 2014 non sono stati ricevuti premi

Parametri del report

3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite. Nota metodologica - Pag. 8

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente. Nota metodologica - Pagg. 7-8 

GRI Content Index 3.3 Periodicità di rendicontazione. Nota metodologica - Pagg. 7-8

3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report  
di sostenibilità e i suoi contenuti. Nota metodologica - Pagg. 7-8

3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report.

Nota metodologica - Pagg. 7-8 
Materialità - Pagg. 9-11
Gli stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33

3.6 Perimetro del report. Nota metodologica - Pagg. 7-8

3.7 Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell'obiettivo  
o del perimetro del report. Nota metodologica - Pagg. 7-8

3.8
Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, 
attività in outsourcing e altre entità che possono influenzare 
significativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni.

Attività aziendali - Pagg. 20-21

3.9
Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni 
e tecniche sottostanti le stime applicate al calcolo degli Indicatori  
e alla compilazione delle altre informazioni del report.

Nota metodologica - Pag. 7-8

3.10 Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite 
nei report precedenti e motivazioni di tali modifiche. Attività aziendali - Pagg. 20-21

3.11
Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi  
di misurazione utilizzati nel report rispetto al precedente periodo  
di rendicontazione.

Attività aziendali - Pagg. 20-21

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report. GRI Content Index - Pagg. 103-109

3.13

Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l'assurance esterna  
del report. Spiegare l'obiettivo e le basi di ogni assurance esterna 
qualora non siano spiegati nel report di assurance. Spiegare  
il legame tra l'organizzazione e la società che svolge l'assurance.

Nota metodologica - Pagg. 7-8

Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder

4.1

Struttura di governo dell'organizzazione, inclusi i comitati che 
rispondono direttamente al più alto organo di governo, responsabili 
di specifici compiti come la definizione della strategia o il controllo 
organizzativo.

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.2
Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche 
un ruolo esecutivo (in tal caso indicare le funzioni all'interno  
del management e le ragioni di questo assetto).

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.3
Per le organizzazioni con struttura unitaria dell'organo di governo, 
indicare il numero e il sesso dei componenti che sono indipendenti 
e/o non esecutivi.

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per 
fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo.

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.5

Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, 
senior manager e executive (inclusa la buona uscita) e la 
performance dell'organizzazione (inclusa la performance sociale  
e ambientale).

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.6 Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire 
che non si verifichino conflitti di interesse.

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.7
Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze 
dei componenti del più alto organo di governo per indirizzare  
la strategia dell'organizzazione.

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

Questo documento contiene gli Standard Disclosures provenienti 
dalle Linee Guida GRI per il Reporting di sostenibilità. La tabella 
seguente permette di identificare la collocazione delle informazioni 
richieste dalla linea guida GRI 3.1 indicando il codice corrispondente 
all’indicatore e il numero di pagina in cui è trattato l’argomento.
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4.8
Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti  
per le performance economiche, ambientali e sociali sviluppati 
internamente e stato di avanzamento della loro implementazione.

Missione, visione, valori aziendali - Pag. 16

4.9

Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità 
di identificazione e gestione delle performance economiche, 
ambientali e sociali dell'organizzazione, includendo i rischi  
e le opportunità rilevanti e la conformità agli standard internazionali,  
ai codici di condotta e ai principi dichiarati.

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.10
Processo per la valutazione delle performance dei componenti  
del più alto organo di governo, in particolare in funzione delle 
performance economiche, ambientali, sociali.

Organi e strumenti  
di governance - Pagg. 24-27

4.11 Spiegazione dell'eventuale modalità di applicazione del principio  
o approccio prudenziale.

Durante il periodo di rendicontazione  
non sono state intraprese azioni  
in applicazione del principio prudenziale 
previsto dalla Dichiarazione di Rio 
sull’Ambiente e lo Sviluppo

4.12
Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte 
sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance 
economiche, sociali e ambientali.

Iniziative per famiglie in condizioni  
di disagio - Pag. 59

4.13 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o 
internazionali. Dialogo con le istituzioni - Pagg. 80-81

4.14 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l'organizzazione intrattiene 
attività di coinvolgimento.

Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33

4.15 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder  
con i quali intraprendere l'attività di coinvolgimento.

Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33

4.16
Approccio all'attività di coinvolgimento degli stakeholder, 
specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata  
e per gruppo di stakeholder.

Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33

4.17
Argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di coinvolgimento 
degli stakeholder e in che modo l'organizzazione ha reagito alle 
criticità emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report.

Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33

Indicatori di performance economica

DMA Informativa sulla modalità di gestione
Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33
Risultati economici - Pagg. 34-41

EC1 Principale

Valore economico direttamente generato e distribuito inclusi ricavi, 
costi operativi, remunerazione ai dipendenti, donazioni e altri 
investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti  
ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione.

Distribuzione del valore  
aggiunto - Pagg. 38-39

EC2 Principale Implicazioni finanziare e altri rischi e opportunità per le attività 
dell'organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici. Non rendicontato

EC3 Principale Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano 
pensionistico (benefit plan obligations). Non rendicontato

EC4 Principale Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione. Non rendicontato

EC5 Addizionale
Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti, suddiviso  
per genere, e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative  
più significative.

Non rendicontato

EC6 Principale Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori 
locali in relazione alle sedi operative più significative.

Parzialmente rendicontato  
fornitori - Pag. 40

EC7 Principale
Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge 
prevalentemente l’attività e percentuale del senior management 
assunto nella comunità locale. 

Non rendicontato

EC8 Principale
Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti 
principalmente per pubblica utilità, attraverso impegni commerciali, 
donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono.

Risultati di gestione - Pag. 37 
Azioni a favore delle comunità locali - 
Pag. 82

EC9 Addizionale Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti 
considerando le esternalità generate. Non rendicontato

Indicatori di performance ambientale

DMA Informativa sulla modalità di gestione
Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33
Ambiente - Pagg. 66-77

EN1 Principale Materie prime utilizzate per peso o volume. Consumi di energia - Pagg. 76-77

EN2 Principale Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato. Non rendicontato

EN3 Principale Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria. Consumi di energia - Pagg. 76-77

EN4 Principale Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica 
primaria. Non rendicontato

EN5 Addizionale Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti  
in termini di efficienza. Certificati bianchi e verdi - Pag. 73

EN6 Addizionale
Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati 
su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno 
energetico come risultato di queste iniziative.

Certificati bianchi e verdi - Pag. 73

EN7 Addizionale Iniziative volte alla riduzione del consumo dell'energia indiretta  
e riduzioni ottenute. Non rendicontato

EN8 Principale Prelievo totale di acqua per fonte. Consumi di energia - Pag. 76

EN9 Addizionale Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua. Acquedotto civile

EN10 Addizionale Percentuale e volume totale dell'acqua riciclata e riutilizzata. Non rendicontato

EN11 Principale
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati o gestiti 
in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata 
biodiversità esterne alle aree protette.

Non rendicontato

EN12 Principale
Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla 
biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne 
alle aree protette.

Non rendicontato

EN13 Addizionale Habitat protetti o ripristinati. Non rendicontato

EN14 Addizionale Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla 
biodiversità. Non rendicontato

EN15 Addizionale

Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste 
nazionali delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle 
aree di operatività dell'organizzazione, suddivise per livello di rischio 
di estinzione.

Non rendicontato

EN16 Principale Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso. Parzialmente rendicontato  
ambiente - Pag. 74

EN17 Principale Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative  
per peso. Non rendicontato

EN18 Addizionale Iniziative per ridurre l'emissione di gas ad effetto serra e risultati 
raggiunti.

Produzione di energia e iniziative di 
efficienza energetica - Pagg. 71-74
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EN19 Principale Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso. Non rendicontato

EN20 Principale NO, SO e altre emissioni significative nell'aria per tipologia e peso. Emissioni in atmosfera - Pag. 76

EN21 Principale Acqua totale scaricata per qualità e destinazione. Non rendicontato

EN22 Principale Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento. Consumi di energia - Pag. 79

EN23 Principale Numero totale e volume di sversamenti significativi. Non rendicontato

EN24 Addizionale
Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione  
di Basilea (allegati 1, 11, 111 e V111) che sono stati trasportati, 
importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all'estero.

Non rendicontato

EN25 Addizionale

Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità 
della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti  
in maniera significativa degli scarichi di acqua e dalle dispersioni 
provocate dall'organizzazione. 

Non rendicontato

EN26 Principale Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi  
e grado di mitigazione dell'impatto.

Produzione di energia e iniziative di 
efficienza energetica - Pagg. 71-74

EN27 Principale Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio 
riciclato o riutilizzato per categoria. Non applicabile

EN28 Principale
Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni 
non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia 
ambientale.

Nessuna sanzione

EN29 Addizionale
Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni 
materiali utilizzati per l'attività dell'organizzazione e per gli 
spostamenti del personale.

Parco veicoli aziendali - Pag. 77

EN30 Addizionale Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivisi  
per tipologia. Non rendicontato

Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro

DMA Informativa sulla modalità di gestione
Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33
Risorse umane - Pagg. 42-53

LA1 Principale Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie di contratto, 
distribuzione territoriale e sesso.

Numeri e composizione del personale - 
Pagg. 44-47

LA2 Principale Numero totale e tasso di turnover dei dipendenti, suddiviso  
per età, sesso e area geografica.

Parzialmente rendicontato - numeri e 
composizione del personale - Pagg. 44-47

LA3 Addizionale Benefit previsti per i lavori a tempo pieno, ma non per i lavoratori 
part-time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi. Non rendicontato

LA4 Principale Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi  
di contrattazione. 100%

LA5 Principale
Periodo minimo di preavviso per modifiche organizzative 
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano 
incluse o meno nella contrattazione collettiva. 

Non rendicontato

LA6 Addizionale

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la salute  
e la sicurezza, composto da rappresentanti della Direzione  
e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire consigli  
sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza  
del lavoratore.

Non rendicontato

LA7 Principale Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, 
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica.

Salute e sicurezza sul  
lavoro - Pagg. 50-51

LA8 Principale

Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione  
e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle 
rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi  
o malattie gravi.

Non applicabile

LA9 Addizionale Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza. Non rendicontato

LA10 Principale Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso  
per categoria di lavoratori. Le risorse umane - Pagg. 48-49

LA11 Addizionale

Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere  
una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego 
continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle 
proprie carriere.

Non rendicontato

LA12 Addizionale
Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni 
delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddivisi 
per genere.

Non rendicontato

LA13 Principale
Composizione degli organi di governo dell'impresa e ripartizione  
dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza  
a categorie protette e altri indicatori di diversità.

Le risorse umane - Pagg. 48-49

LA14 Principale
Rapporto dello stipendio base e della remunerazione totale delle 
donne rispetto a quello degli uomini a parità di categoria e suddiviso 
per aree geografiche rilevanti.

Non applicabile

LA15 Principale Tasso di rientro al lavoro dopo congedo parentale, suddiviso  
per genere. Non rendicontato

Indicatori di performance sui diritti umani

DMA Informativa sulla modalità di gestione
Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33
Risorse umane - Pagg. 42-53

HR1 Principale
Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento 
che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti  
ad una relativa valutazione (screening).

Non rendicontato

HR2 Principale Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti 
a verifica in materia di diritti umani e relative azioni intraprese. Non rendicontato

HR3 Addizionale
Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure 
riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l'attività 
dell'organizzazione e percentuale dei lavoratori formati.

Non rendicontato

HR4 Principale Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatore e azioni 
intraprese.

Non si sono verificati episodi legati a 
pratiche discriminatorie

HR5 Principale
Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione  
e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi  
e azioni intraprese in difesa di tali diritti.

Non rendicontato

HR6 Principale
Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso  
al lavoro minorile e delle misure adottate per contribuire  
alla sua eliminazione.

Organi e strumenti di governance - 
Pag. 27

HR7 Principale Attività con alto rischio di riscorso al lavoro forzato o obbligato  
e misure intraprese per contribuire alla loro abolizione.

Organi e strumenti di governance - 
Pag. 27

HR8 Addizionale
Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto  
una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti 
umani rilevanti per le attività dell'organizzazione.

Non rendicontato

HR9 Addizionale Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni 
intraprese. Non applicabile
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HR10 Principale Percentuale e numero totale delle attività sottoposte a controlli  
e/o valutazioni di impatto relative ai diritti umani. Non rendicontato

HR11 Principale Numero di rimostranze in materia di diritti umani pervenuti, trattati  
e risolti tramite meccanismi formali di rimostranza. Non rendicontato

Indicatori di performance sulla società

DMA Informativa sulla modalità di gestione
Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33
Comunità locale - Pagg. 80-91

SO1 Principale

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività  
che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata 
comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di operatività  
e di dismissione. 

Non rendicontato

SO2 Principale Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati 
alla corruzione. 100% 

SO3 Principale Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle 
politiche e procedure anticorruzione dell'organizzazione. 14,7% 

SO4 Principale Azioni intraprese in risposta ad episodi di corruzione. Non si sono mai verificati episodi  
di corruzione

SO5 Principale Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo  
di politiche pubbliche e pressioni esercitate. Non rendicontato

SO6 Addizionale Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, politici  
e relative istituzione per paese. Non rendicontato

SO7 Principale Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust 
e pratiche monopolistiche e relative sentenze.

Nel 2014 SGR non è stata coinvolta  
in azioni legali riferite a situazioni  
di concorrenza sleale/pratiche 
monopolistiche

SO8 Principale Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di 
sanzioni non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti. 0

SO9 Principale Attività con impatti potenzialmente o effettivamente negativi sulle 
comunità locali.

Sicurezza e continuità  
del servizio - Pagg. 66-67

SO10 Principale
Misure di prevenzione e mitigazione implementate in attività con 
significativi impatti negativi (potenziali o effettivi), sulle comunità 
locali.

Non rendicontato

Indicatori di performance della responsabilità di prodotto

DMA Informativa sulla modalità di gestione
Stakeholder - iniziative di ascolto  
e coinvolgimento - Pagg. 28-33
Clienti - Pagg. 54-67

PR1 Principale

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla 
salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il miglioramento 
e percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti  
a tali procedure. 

Non rendicontato

PR2 Addizionale
Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità  
a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti prodotti/
servizi durante il loro periodo di vita. 

Non rendicontato

PR3 Principale
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richieste dalle 
procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi soggetti  
a tali requisiti informativi.

Sicurezza e continuità  
del servizio - Pagg. 66-67

PR4 Addizionale
Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità  
a regolamenti o codici volontari riguardanti le informazioni  
e l'etichettatura di prodotti/servizi. 

Nessun incidente

PR5 Addizionale Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle 
indagini volte alla sua misurazione.

Soddisfazione e ascolto del cliente - 
Pagg. 64-65

PR6 Principale
Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi 
all'attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione  
e la sponsorizzazione. 

Non rendicontato

PR7 Addizionale
Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità  
a regolamenti o codici volontari riferiti all'attività di marketing 
incluse pubblicità, promozione e sponsorizzazione.

Non si sono registrati casi di non 
conformità a regolamenti riferiti 
all'attività di marketing

PR8 Addizionale Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy  
e a perdita dei dati dei consumatori.

SGR non ha ricevuto alcun reclamo 
relativo a violazioni della privacy

PR9 Principale Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi 
o regolamenti riguardanti la fornitura e l'utilizzo di prodotti e servizi.

SGR non è stata sottoposta ad alcuna 
sanzione per non conformità a leggi  
o a regolamenti riguardanti la fornitura  
di servizi e l'utilizzo di prodotti/servizi

Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero

108 109Gruppo SGR | Bilancio di Sostenibilità 2014



Dichiarazione di 
Assurance di bilancio

Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero

110 111Gruppo SGR | Bilancio di Sostenibilità 2014



Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero

112



Via Chiabrera 34D
Rimini, Italia

t. +39 0541 303030
fax +39 0541 380344

www.gasrimini.it
www.sgrservizi.it

Progetto editoriale,  
direzione artistica, grafica  
e impaginazione:
Ufficio Comunicazione  
e Marketing SGR

Redazione:
Ufficio Sostenibilità
Ufficio Comunicazione  
e Marketing SGR

Fotografie:
Alessandro Giovanelli

Stampato su carta riciclata  
al 100%.

Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero



Chi siamo Risultati economici Risorse umane Clienti Ambiente Comunità locale Mercato estero


