
Company Profile

2
1

0

9



Company Profile
2019



G
ru

pp
o 

SG
R

B
ila

nc
io

 d
i S

os
te

ni
bi

lit
à 

20
19

B
ila

nc
io

 d
i S

os
te

ni
bi

lit
à 

20
19

4 5

0 0

In
tr

od
uz

io
ne

In
tr

od
uz

io
ne

Il Bilancio di Sostenibilità è 
un’occasione che ci permet-
te di testimoniare quanto sia 
fondamentale per Gruppo 
SGR misurare e condividere 
i propri risultati, sia in termini 
di performance, sia in termi-
ni di impatti socio-economici 
prodotti allo scopo di fornire 
una visione chiara della nostra 
capacità di creare valore. Da 
anni, infatti, riteniamo che la 
misurazione sia un importante 
strumento di governance per 
fissare obiettivi di sostenibilità 
integrati nella strategia, per 
offrire trasparenza ai nostri 
stakeholder e, non ultimo, per 
permetterci di individuare spa-
zi di miglioramento.
Ogni anno con la stesura di 
questo documento cerchiamo 
di offrire uno strumento di pie-
na conoscenza delle attività e 
del modo di operare di Gruppo 
SGR, ponendo i riflettori sulle 
azioni intraprese per il perse-
guimento dei nostri obiettivi.

Crediamo che il quadro dei ri-
sultati dell’esercizio 2019 det-
tagliati nelle pagine di questo 
Bilancio abbia molteplici valen-
ze prospettiche: confermare 
la nostra capacità di creare 
valore per gli stakeholder con 
cui manteniamo uno stretto e 
continuativo rapporto di colla-

Valore distribuito agli stakeholder

borazione; dimostrare il nostro 
reale contributo agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’A-
genda ONU 2030; documen-
tare, infine, la nostra strategia 
di sostenibilità per il presente e 
per il futuro.

Il nostro impegno per gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile

Un requisito strategico per la 
crescita sostenibile è la crea-
zione di valore condiviso nel 
breve, medio e, soprattutto, 
nel lungo termine per l’Azien-
da, per i suoi Stakeholder e 
per i territori in cui opera. 
Tale spirito si riflette nell’ade-
sione di Gruppo SGR al qua-
dro strategico internazionale 
dell’Agenda ONU 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, con-
tenente i 17 obiettivi comuni 
(SDGs, Sustainable Deve-
lopment Goals) che gli Stati 
membri utilizzeranno per in-
quadrare i loro programmi e le 
politiche fino al 2030. Gruppo 
SGR contribuisce al consegui-
mento dei traguardi indicati 
dall’Assemblea delle Nazioni 

Unite avendo cura di: garanti-
re sistemi di energia affidabili, 
sostenibili e moderni (SDGs 7 
e 11); promuovere una crescita 
economica duratura, inclusiva 
e compatibile con le esigenze 
ambientali (SDGs 8 e 9); crea-
re posti di lavoro dignitosi con 
attenzione alla salute e al be-
nessere dei propri dipendenti 
(SDGs 8 e 3); assicurare, infi-
ne, un’istruzione di qualità per 
porre i giovani nelle condizioni 
di progettare il proprio futuro, 
sviluppare una strategia di vita 
professionale e definire i propri 
sogni (SDG 4).
Nel 2019 l’Azienda ha raffor-
zato l’impegno assunto sugli 
SDGs, ampliandolo con l’o-
biettivo di: creare iniziative di 

carattere sociale e umanitario 
attraverso le attività di SGR 
Solidale (SDGs 1 e 2); promuo-
vere l’innovazione, sostenere 
l’uso efficace delle risorse li-
mitate della Terra e adottare 
misure per combattere il cam-
biamento climatico (SDGs 15, 
12 e 13); assicurare legalità e 
giustizia all’interno del proprio 
modello di governance (SDG 
16); intraprendere collabo-
razioni inclusive con le realtà 
locali, costruite su una visione 
comune e obiettivi condivisi, 
mettendo a disposizione le 
proprie competenze e risorse 
per essere partecipe ai pro-
cessi di innovazione sociale e 
sviluppo sostenibile (SDG 17).

Attenzione alle persone e alle comunità

Stessa importanza è stata 
data alla crescita e valoriz-
zazione delle persone, che 
sono al centro della strategia 
dell’Azienda. Dare fiducia, la-
vorare per obiettivi, delegare 
e coinvolgere sono state, da 
sempre, la chiave del successo 
di Gruppo SGR e restano fon-
damentali per migliorare ulte-
riormente, rinnovare l’impegno 
e creare valore sostenibile per 
il territorio di riferimento.
Il 95% dei nostri dipendenti ha 
un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato.
Per affrontare le sfide future 
abbiamo continuato a investire 
nella formazione perché il più 
grande benessere organizza-
tivo è dato da una leadership 
competente, attenta alle per-
sone e alla cura dell’ambiente 
di lavoro.
Per meglio rispondere alle esi-

genze di conciliazione dei tem-
pi di vita promuoviamo proget-
ti atti a favorire l’equilibrio tra 
lavoro e sfera privata. 
Siamo vicini alle comunità lo-
cali. Lo facciamo anche at-
traverso il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione delle nuove 
generazioni sui temi dell’ener-
gia, in particolare dialogando 
con il mondo della scuola, e 
continuiamo a confermare il 
nostro sostegno a iniziative 
sociali, culturali, ambientali 
e sportive nei territori in cui 
operiamo, promuovendo la dif-
fusione di conoscenza, salute 
e bellezza del patrimonio arti-
stico e culturale locale.
Pensiamo che questa strate-
gia possa creare valore con-
diviso e nello stesso tempo 
migliorare le condizioni econo-
miche e sociali delle comunità 
in cui operiamo.

Questi, in sintesi, sono i nostri 
impegni e il nostro contributo 
per perseguire uno sviluppo 
sostenibile. Vogliamo ringra-
ziare tutte le persone che fan-
no parte di Gruppo SGR, che 
quotidianamente contribui-
scono a generare valore con 
il loro impegno, le loro com-
petenze e il loro entusiasmo, 
nonché gli stakeholder con cui 
condividiamo questo valore 
ogni giorno.

Micaela Dionigi
Presidente 
Gruppo SGR

[GRI 102-14] 

Lettera agli 
stakeholder



G
ru

pp
o 

SG
R

B
ila

nc
io

 d
i S

os
te

ni
bi

lit
à 

20
19

B
ila

nc
io

 d
i S

os
te

ni
bi

lit
à 

20
19

6 7

0 0

In
tr

od
uz

io
ne

In
tr

od
uz

io
ne

Un anno di sostenibilità
Chi siamo

Nasce SGR Biomethane, nuova Società 
green del Gruppo, interamente dedicata ai 
progetti legati all’economia circolare, spe-
cializzata in impianti di upgrading di biogas 
in biometano. Progettazione, direzione la-
vori e investimento in progetti legati ai temi 
dei combustibili del futuro: biometano, bio-
metano liquido, idrogeno, Power to Gas. 

Best Performer dell’Economia Circolare: 
Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. è prima 
classificata nella categoria Grande Impresa 
di Servizi nel concorso dedicato all’Econo-
mia Circolare organizzato da Confindustria.

Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. è finali-
sta nella categoria Best Performing Large 
Company del premio Best Performance 
Award organizzato da SDA Bocconi, J.P. 
Morgan Private Bank, PwC, Refinitiv e 
Gruppo 24 ORE.

Gruppo Società Gas Rimini S.p.A. è sele-
zionata da TOP UTILITY, think tank di ri-
ferimento per il settore delle public utility, 
realizzato in collaborazione con le maggiori 
associazioni di categoria. Finalista nella ca-
tegoria TOP UTILITY PERFORMANCE 
OPERATIVE.

Risultati. Creazione di valore

I dati economici dell’anno 2019 attestano 
un MOL di € 46,9 milioni (€ 41,8 milioni nel 
2018) e un utile netto di milioni € 25,2 (€ 
25,6 milioni nell’esercizio precedente).

Il valore aggiunto distribuito agli Stakehol-
der del Territorio servito è stato pari a 55,9 
milioni di euro (+5,2% rispetto al 2018).

Nel 2019 il fatturato dei fornitori   locali è 
pari a 85,3 milioni di eurolocali (+27% ri-
spetto al 2018).

La ricchezza totale distribuita al Territorio 
nel 2019 è pari a 141,2 milioni di euro (120,8 
milioni di euro nel 2018).

Persone. 
Valorizzazione del Capitale Umano

Nasce BenesSGR, il portale di servizi wel-
fare di Gruppo SGR.

Realizzata la nuova indagine di clima, con 
particolare attenzione al tema welfare 
aziendale.

L’organico complessivo di Gruppo SGR è 
pari a 490 persone. Il 95% dei dipendenti 
ha un contratto a tempo indeterminato e 
l’età media dei lavoratori è pari a 43 anni. 

Nel 2019 sono stati ospitati 50 stagisti.

Nuovo centro estivo adiacente alla sede 
centrale di Rimini, con particolare atten-
zione a interventi pedagogici e ambientali 
all’insegna della valorizzazione del Territo-
rio.

Pausa pranzo in relax. Dal 2019 è attivo an-
che il corso di pilates.

Clienti. Servizio di Qualità

Creazione di un blog come canale 
online di comunicazione con 
Clientela e Comunità e di un gruppo 
Facebook SGR Ascolta e Risponde.

Nuovo sistema di gestione CRM (Custo-
mer Relationship Management) per mi-
gliorare customer experience, gestione dei 
consumi e rapporti con SGR Servizi.

Nuovo Energy Point di Morciano di Roma-
gna che va ad aggiungersi a quello già esi-
stente a Rimini e agli 8 sportelli SGR Servizi 
presenti sul territorio romagnolo.

Rimini: famiglie gratis al cinema con Gruppo 
SGR. Nel 2019 sono stati distribuiti 2.400 
biglietti.

Nasce la nuova Guida alla Bolletta per 
utenze gas e luce e per clienti domestici, 
aziende e condomini.

Certificato di Energia Rinnovabile 100% 
Energia Verde per aziende che richiedono 
energia elettrica prodotta esclusivamente 
da impianti alimentati da fonti naturali e rin-
novabili, avvalendosi dei certificati interna-
zionali di Garanzia di Origine (GO).

Fondo di Solidarietà di 220 mila euro a 
sostegno dei consumatori in oggettive dif-
ficoltà economiche, per il pagamento di fat-
ture di consumo di energia elettrica e gas 
naturale.

Illuminazione pubblica: nel 2019 i progetti 
di efficientamento hanno riguardato 24 co-
muni italiani, situati in Piemonte, Campania, 
Abruzzo, Lombardia, Molise, Marche, Sar-
degna, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, 
Puglia e Calabria.
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Comunità. 
Bellezza e Conoscenza per il 
Territorio

Nel 2019 Gruppo SGR ha sostenuto il Tea-
tro Amintore Galli e La Biblioteca Gamba-
lunga di Rimini, in particolare le celebrazioni 
per i 400 anni della Biblioteca riminese. 

Nomi dell’amore. È ancora possibile parlare 
d’amore? È stato il titolo dell’incontro, aperto 
alla cittadinanza, offerto da Gruppo SGR in 
occasione dei suoi 60 anni in collaborazione 
con la Biblioteca Gambalunga. Sul palco del 
Teatro Galli è salito un ospite d’eccezione, 
Massimo Recalcati. L’evento rientra nell’am-
bito delle iniziative socioculturali che Gruppo 
SGR sostiene al fine di diffondere conoscen-
za e bellezza.

Art Bonus: dal 2015, Gruppo SGR ha ero-
gato 1,1 milioni di euro per interventi volti a 
migliorare la vita di tutti i giorni dei cittadini 
e dei turisti che frequentano e vivono il no-
stro territorio.

Menowatt Ge finanzia Matteo Ferrari, 
campione di MotoE. Nel 2019 si è tenuta la 
prima edizione del Fim MotoE World Cup, 
motomondiale dedicato alle motociclette a 
trazione elettrica. Gruppo SGR sostiene 
Matteo Ferrari come sponsor di tuta del 
pilota.  

Nel 2019 sono state contrattualizzate 
sponsorizzazioni per oltre 448 mila Euro ed 
erogazioni liberali per 246 mila Euro.

Ambiente. 
Uso efficiente delle risorse

Efficientamento sedi aziendali: nel 
2019 è stato effettuato il relamping 
di 6 uffici, 3 magazzini e delle cabine 
di Regolazione e Misura (REMI) 
della società di distribuzione 
ADRIGAS. Obiettivo futuro di 
Gruppo SGR: relamping di tutte le 
sedi aziendali di Rimini.

Ecobonus: Gruppo SGR ha ritenuto impor-
tante incentivare e agevolare l’iniziativa dei 
privati che vogliono investire nell’efficienza 
energetica delle loro abitazioni e attività. 
I clienti di SGR Servizi, Intervento Pronto 
e Astea Energia che hanno acquistato in-
terventi di riqualificazione energetica o ri-
strutturazione edilizia potranno usufruire 
della Cessione del credito.

Primo assessment delle emissioni di CO2 
evitate grazie ai progetti di Partenariato 
Pubblico Privato (PPP) di efficientamen-
to energetico, agli impianti di illuminazione 
pubblica installati, alle caldaie sostituite e 
all’installazione di impianti fotovoltaici.

Astea Energia: aria pulita e purificata all’asi-
lo nido Arca dei Bimbi di San Biagio, Osimo 
(AN). Una delle prime esperienze in Italia, 
con l’applicazione di cinque aeratori Aera-
Max.

Altri progetti di riqualificazione energetica: 
Centro Sportivo Piscina Comunale Cattoli-
ca; Centro Educativo Italo-Svizzero RIMINI 
e ASD Polisportiva Comunale Riccione.

Un anno di sostenibilità Chi siamo

Lavoratori dipendenti, 
collaboratori e lavoratori 
con contratti atipici (+2,9% 
rispetto al 2018)

490

Clienti (+4,4% rispetto al 
2018)

372 mila

Missione

Visione

Fornire energia e soluzioni tecniche inno-
vative, sicure ed efficienti nei territori in cui 
operiamo. 
Garantire qualità e competenza al giusto 
prezzo, attraverso servizi che si rinnovano 
costantemente da oltre sessant’anni.
Valorizzare un legame forte, capillare e so-
stenibile con la Comunità Locale.

Rinnovare ogni giorno il nostro impegno per 
uno sviluppo sostenibile, incoraggiando l’uti-
lizzo di fonti alternative e l’impiego efficiente 
ed efficace di gas naturale ed energia elet-
trica. 
Incentivare un processo culturale fatto di 
condivisione di idee e di valori con la consa-
pevolezza di poter arricchire le comunità.
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Storia
1956 2005

2015
2016 2019

2018

2017

2014

2012

2006

2007

2010

2001

1999

2012 2014 2017 2018 2019

1959

1970

Nasce Società Gas Rimini, prima 
azienda del territorio riminese de-
dicata alla gestione e alla distribu-
zione di gas per riscaldamento e 
usi domestici.

Gruppo SGR si apre al mercato 
estero con la nascita di Citygas 
che svolge la distribuzione e la 
vendita di gas naturale in Bulgaria. Gruppo SGR diventa partner in-

dustriale di San Giorgio Energie, 
società che effettua la vendita di 
gas naturale nel Comune di Porto 
San Giorgio. Nasce Weedoo, com-
petitor nel settore energia a livello 
nazionale.

Gruppo SGR acquisisce una par-
tecipazione in So.l.g.a.s., società 
che effettua il servizio di vendita di 
gas naturale nel Fermano. Weedoo 
acquisisce la maggioranza di SMG, 
società attiva nel mercato libero 
del gas naturale nell’area nord di 
Milano. Gruppo SGR acquisisce la 
maggioranza di Astea Energia, so-
cietà di vendita che fornisce elet-
tricità, gas e altri prodotti ener-
getici nelle province di Ancona e 
Macerata.

Gruppo SGR entra nel settore del 
biometano con la nuova società 
SGR Biomethane.

Gruppo SGR acquisisce la mag-
gioranza di Menowatt Ge, società 
con sede a Grottammare, attiva 
nel settore della green e white 
economy con progetti e prodotti 
brevettati dedicati all’efficienza 
energetica dei servizi di pubblica 
illuminazione. Viene acquisita SG 
Energia, società con sede a Mila-
no e con mercato prevalente nel 
Nord Italia, attiva nel mercato libe-
ro dell’energia elettrica e del gas 
naturale.

Viene acquisita la partecipazione 
di maggioranza di Cast Energie, 
società con sede a Civitanova 
Marche attiva nel settore della 
vendita di gas naturale ed energia 
elettrica.

Nasce Sherden Energia per la ven-
dita gas ed energia elettrica sul 
territorio sardo.

Adrigas, azienda di distribuzione 
gas di Gruppo SGR, implementa 
un Sistema di Gestione Integrato 
Sicurezza e Ambiente.

Con Intervento Pronto 24h si inizia 
a sviluppare il settore del risparmio 
energetico attraverso le attività 
di installazione e manutenzione di 
caldaie e condizionatori e impianti 
che utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili.

SGR Servizi entra nel mercato li-
bero della vendita di energia elet-
trica.

La società bulgara Technoterm 
Engineering entra a far parte di 
Gruppo SGR.

Viene inaugurata la nuova sede di 
Gruppo SGR e il Centro Congressi 
SGR.

Nasce Utilia, azienda informatica 
con forte competenza nel settore 
Energy & Utilities.

Nasce Biometano Estense, prima 
società italiana del settore con 
tecnologia di Upgrading.

Progetto GoBioM finanziato da 
Bando POR FESR Emilia-Romagna 
(Programma Operativo Regionale 
– Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale).

Progetti Biomether di Roncocesi 
e Ravenna. Realizzazione dei primi 
due impianti italiani di upgrading in 
biometano utilizzando la tecnolo-
gia di separazione a membrana da 
matrice complessa.

Prima iniziativa legislativa del go-
verno che con il decreto intermini-
steriale del 2 marzo 2018 promuo-
ve l’uso del biometano e degli altri 
biocarburanti avanzati nel settore 
dei trasporti.

Nasce SGR Biomethane in se-
guito all’acquisizione da parte 
di Gruppo SGR del 100% delle 
quote di Biometano Estense.

Viene erogato il primo metro cubo 
di gas.

Vengono acquisite nuove conces-
sioni e sviluppata la rete distribu-
tiva non solo nel Comune di Rimini, 
ma anche in altri comuni della Ro-
magna e delle Marche.

FOCUS

STORIA 
DI SGR 
BIOMETHANE
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238.068
Clienti Gas

380
Clienti GPL

100.495
Clienti Energia Elettrica

7.020
Clienti Gas in Bulgaria

20.980
Clienti Manutenzione e 
Installazione impianti

13
Progetti di Energy 
Management

348,5 
m³ / Gas venduto

mln

67.212
m³ / GPL venduto 

640,8
kWh / Energia Elettrica 
venduta

mln 97,2
m³ / Gas venduto in Bulgaria

mln

4.821
Clienti Gestione Calore e 
Teleriscaldamento

113
Progetti di relamping

ITALIA

41 Comuni / Distribuzione Gas

2.745 km / Rete Gas

246,4 milioni / m³ Gas vettoriato

BULGARIA

41 Comuni / Distribuzione Gas

905 km / Rete Gas

SGR oggi
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Struttura societaria

GRUPPO

SOCIETÀ GAS RIMINI

70,40%

100%

75,95%

90%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

51%

100%

49%

50,50%

49%

2,07% 1%

49%

75%

0,50%39,6%

SOCIETÀ
BULGARE

Gruppo SGR rappresenta una peculiarità nel 
panorama delle utilities italiane in quanto la 
compagine azionaria è completamente privata. 
Gruppo SGR opera in Italia con sede principale 
a Rimini e dal 2005 è presente anche all’este-
ro nel mercato bulgaro, con sede principale a 
Sofia. 

La holding industriale – Gruppo Società Gas 
Rimini S.p.A. – è partecipata per il 79,44% da 
Gas Rimini Holding S.p.A., per il 13,95% da D.G. 
Holding S.p.A., per il 5,86% da S.I.A.P. S.p.A. e 
per lo 0,49% da CBR - Società Cooperativa 
Braccianti Riminese. La restante parte, pari al 
0,26%, è costituita da azioni proprie.
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Società del gruppo  
e attività aziendali
Gruppo SGR nasce a Rimini 
come azienda di distribuzione 
e vendita di gas naturale. Nel 
corso degli anni si afferma nel 
mercato dell’energia con una 
serie di competenze più estese 
e di attività integrate che am-
pliano l’offerta dei servizi ener-
getici in un’ottica di fornitura e 
consulenza globali. 

SGR Biomethane
Il mercato di riferimento di SGR Biomethane è rappresentato dalle 
aziende, pubbliche e private, che hanno necessità di gestire rifiuti e 
scarti organici di diversa natura e, in particolare, a:
• Multiutilities che gestiscono FORSU (Frazione Organica del Rifiuto 

Solido Urbano), impianti di depurazione e discariche;
• Aziende industriali e agricole che gestiscono rifiuti organici e scarti 

industriali (da lavorazione di carni, agroalimentari, da concime ani-
male, fanghi di depurazione, vinacce e fecce di vini, ecc.);

• Titolari di impianti a Biogas potenzialmente convertibili con tecno-
logia di Upgrading.

FOCUS

Tra gli avvenimenti societari 
più rilevanti del 2019 si segna-
lano in particolare la nascita di 
SGR Biomethane S.r.l., nuova 
società green di Gruppo SGR 
che sì è sviluppata partendo 
dal progetto di una pionieri-
stica start-up italiana del 2012 
operante nell’ambito delle 
tecnologie per la produzione 

di combustibile rinnovabile e 
della progettazione di impian-
ti per l’upgrading di biogas in 
biometano. 
Con la nascita di SGR Bio-
methane, Gruppo SGR ricon-
ferma l’intenzione, già mani-
festata con l’acquisizione di 
Menowatt Ge, di investire in 
innovazione e sostenibilità nel 
settore energetico.

Attività aziende
ADRIGAS 
03
ASTEA ENERGIA
01, 02, 07, 08
CAST ENERGIE
01, 02
CITYGAS BULGARIA
01, 03
GRUPPO SOCIETÀ 
GAS RIMINI
04, 06, 14, 15
INTERVENTO PRONTO 24H
05, 07, 08, 09, 10

01. 
Vendita di gas naturale ai Clienti finali nel 
mercato libero e nel mercato tutelato, con 
un portafoglio clienti costituito sia da fami-
glie e piccole e medie imprese, sia da impor-
tanti realtà industriali

 02.
Vendita di energia elettrica ai Clienti finali 
nel mercato libero e nel mercato tutelato, 
con un portafoglio clienti costituito sia da 
famiglie e piccole e medie imprese, sia da im-
portanti realtà industriali 

03. 
Distribuzione di gas naturale in Italia e in Bul-
garia 

04. 
Acquisto e vendita all’ingrosso di gas natu-
rale ed energia elettrica

05. 
Installazione e manutenzione di impianti di 
climatizzazione (riscaldamento e condizio-
namento) a Clienti domestici e industriali 

06.
Gestione impianti di Teleriscaldamento

07. 
Servizio di Energy Management per imprese 
e famiglie

08. 
Installazione e manutenzione di impianti foto-
voltaici e di impianti di produzione energeti-
ca da fonti rinnovabili

09.
Progettazione, realizzazione, gestione e 
manutenzione di impianti di climatizzazione 
condominiali (centrali termiche) con servi-
zio di gestione calore

10.
Assistenza ed emergenza 24h su 24, 365 
giorni all’anno su impianti di climatizzazione

11.
Sviluppo di soluzioni informatiche nell’ambi-
to Energy & Utilities e nei servizi a suppor-
to degli operatori del settore 

12.
Servizi di efficienza energetica e riqualifica-
zione degli impianti di pubblica illuminazione 
e degli impianti di illuminazione interna di 
medie e grandi dimensioni 

13. 
Progettazione di impianti per la produzione 
di combustibile biologico green proveniente 
da residui organici di scarto

 14. 
Attività di service di carattere amministra-
tivo, organizzativo e informatico nei con-
fronti di Gruppo SGR e nei confronti di 
terzi 

15. 
Servizi congressuali e di ristorazione 

MENOWATT GE
12
SAN GIORGIO ENERGIE
01, 02
SG ENERGIA
01, 02
SGR BIOMETHANE
13
SGR SERVIZI
01, 02, 06, 07, 09
SHERDEN ENERGIA
01, 02

SOLGAS
01, 02
TECHNOTERM 
ENGINEERING
05
UTILIA
11
UTILIA SERVICE
11
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Etica e integrità
La condotta etica del business rappresenta 
un concetto chiave per la crescita sostenibile 
di Gruppo SGR che si è dotato di principi di 
comportamento e specifiche condotte al fine 
di prevenire e contrastare fenomeni di corru-
zione. La governance di Gruppo SGR trova il 
suo fondamento nei seguenti pilastri:

• Codice Etico;
• Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo;
• Codice di Comportamento;
• Regolamento Aziendale;
• Rating di Legalità.

Le regole comportamentali su cui si erige l’at-
tività di Gruppo SGR si ispirano a valori a cui 
l’Azienda è fortemente legata, quali:

• Integrità;
• Coerenza;
• Trasparenza;
• Responsabilità personale. 

Le principali Società di Gruppo SGR hanno 
adottato un Modello di Organizzazione, Ge-
stione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, 
nonché un proprio Codice Etico. Tutti gli sta-
keholder di Gruppo SGR possono segnalare 
all’Organismo di Vigilanza, attraverso apposi-
ti canali di informazione riservati, ogni viola-
zione certa o sospettabile del Codice.

Sistemi di gestione

Premi e riconoscimenti

Per contribuire a uno sviluppo sostenibile, Gruppo SGR ha sviluppato un efficiente sistema di 
gestione, realizzato su misura per ogni processo di business e avente per obiettivo il manteni-
mento e il miglioramento delle performance generali dell'azienda.

Anno 2019

Best Performer dell’Econo-
mia Circolare – Confindu-
stria
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. ha candidato il modello 
di business sostenibile porta-
to avanti grazie alla divisione 
SGR Biomethane e ha ottenu-
to il primo posto nella catego-

Certificazione Società Ente 
certificatore

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di gestione per la qualità

Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.
SGR Servizi S.p.A.
ADRIGAS S.p.A.
Utilia S.p.A.
Intervento Pronto 24h S.r.l.
Menowatt Ge S.p.A.

DNV GL
RINA

Citygas BULGARIA EAD
Technoterm Engineering EAD TÜV NORD

UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di gestione ambientale

ADRIGAS S.p.A.
Menowatt Ge S.p.A.

DNV GL
RINA

Citygas BULGARIA EAD
Technoterm Engineering EAD TÜV NORD

Certificazione Società Ente 
certificatore

BS OHSAS 18001:2007
Sistema di gestione per la salute e 
sicurezza  
sul lavoro

ADRIGAS S.p.A. DNV GL

Citygas BULGARIA EAD
Technoterm Engineering EAD TÜV NORD

SA 8000:2014
Responsabilità Sociale e Etica

Citygas BULGARIA EAD
Technoterm Engineering EAD TÜV NORD

UNI CEI 11352:2014
Gestione dell’energia - Società che 
forniscono servizi energetici (ESCo)

SGR Servizi S.p.A.
Menowatt Ge S.p.A.
Gruppo Società Gas Rimini S.p.A.

DNV GL

REG. UE 2015/2067
Certificazione per apparecchiature fisse  
di refrigerazione, condizionamento d’aria  
e pompe di calore contenenti gas fluorurati  
ad effetto serra (Fgas)

Intervento Pronto 24h S.r.l. DNV GL

SOA (OG9 classifica IV - OS28 classifica 
III - OS30 classifica II)
Attestazione di qualificazione alla 
esecuzione  
di lavori pubblici - OG9: Impianti per
la produzione di energia elettrica; OS28: 
Impianti termici e di condizionamento;
OS30: impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisiv

Intervento Pronto 24h S.r.l. SOA LAGHI

SOA (OG10 classifica IV)
Attestazione di qualificazione alla 
esecuzione  
di lavori pubblici - OG10: Impianti per la 
trasformazione alta/media tensione  
e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti  
di pubblica illuminazione

Menowatt Ge S.p.A. SOA RINA

ria Grande Impresa di Servizi 
nel concorso dedicato all’Eco-
nomia Circolare promosso da 
Confindustria.
La finalità del Premio è di pro-
muovere cicli produttivi soste-
nibili individuando le imprese 
best performer che hanno in-
trapreso azioni finalizzate allo 
sviluppo di un modello di busi-
ness o di un processo produt-

tivo, in un’ottica di transizione 
verso logiche di Economia Cir-
colare.

Best Performance Award - 
SDA Bocconi, J.P. Morgan 
Private Bank, PwC, Refinitiv 
e Gruppo 24 ORE
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. è finalista nella cate-
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goria Best Performing Large 
Company. Il premio annuale è 
dedicato alle imprese italiane 
che si distinguono per l’eccel-
lenza nello sviluppo sostenibile 
inteso in un’accezione ampia, 
ovvero come la capacità di 
fare impresa garantendo la 
continuità aziendale. 

TOP UTILITY Analysis 
Gruppo Società Gas Rimi-
ni S.p.A. è stata selezionata 
tra le aziende analizzate da 
TOP UTILITY, think tank di 
riferimento per il settore del-
le public utiities, realizzato in 
collaborazione con le maggiori 
associazioni di categoria. Lo 
scopo dell’iniziativa è valutare 
le performance e premiare le 
migliori aziende del settore.
I principi che TOP UTILITY 
individua al fine di premiare le 
eccellenze nel settore utility 
sono la sostenibilità, l’efficien-
za, l’economicità, l’etica e la 
qualità del servizio.  Gruppo 
Società Gas Rimini è finalista 
nella categoria TOP UTILITY 
PERFORMANCE OPERATI-
VE che premia l’utility con i mi-
gliori risultati nelle operation, 

valutando efficacia, efficienza 
ed economicità dei processi, 
declinati in maniera specifica 
per ognuno dei business ana-
lizzati.

Anno 2018

Welfare Index PMI - Generali 
Italia
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. premiata per il secondo 
anno consecutivo come miglio-
re azienda italiana nella sezio-
ne Commercio e Servizi, con 
il progetto Il facilitatore per le 
commissioni quotidiane. 

BBS - Biblioteca Bilancio So-
ciale - V edizione
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. primo classificato. 
BBS propone un progetto di 
valorizzazione e fruizione a 
livello nazionale dei bilanci so-
ciali e ambientali e delle rendi-
contazioni di sostenibilità pro-
dotti dalle imprese italiane.

Best Job e Top Carriera - 
Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza
Gruppo Società Gas Rimini 

S.p.A. si classifica al terzo po-
sto nella categoria Best Job e 
al quinto nella categoria Top 
Carriera, nel settore Materie 
Prime & Energia. Oltre 2.500 
le imprese prese in esame dallo 
studio, i cui risultati sono stati 
presentati sulle pagine di Affa-
ri & Finanza, inserto del quoti-
diano La Repubblica.

ER.Rsi - Premio Innovatori 
Responsabili - IV Edizione - 
Regione Emilia-Romagna
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. terzo classificato nella 
categoria delle imprese fino a 
250 dipendenti per il progetto 
Il mercatino a portata di ufficio. 
Il Premio promuove e valoriz-
za il contributo delle imprese 
nell’attuazione degli obiettivi 
indicati dall’ONU con l’Agen-
da 2030, mettendo in luce le 
migliori esperienze realizzate 
in regione da imprese di ogni 
settore e dimensione, coope-
rative sociali, associazioni ed 
enti locali.

Anno 2017

Welfare Index PMI - Generali 

Italia
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. primo classificato nella 
sezione Commercio e Servizi. 
Welfare Index PMI è un indice 
che valuta il livello di welfare 
aziendale nelle piccole e medie 
imprese italiane.

Excelsa Confindustria Roma-
gna Award
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. ha conseguito ricono-
scimenti per l’attività svolta 
nelle seguenti categorie: Lavo-
ro e Risorse Umane; Sociale e 
Cultura; Impresa Rosa.

Top Welfare e Top Carriera 
- Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza
Gruppo Società Gas Rimini 
S.p.A. si è aggiudicato il primo 
posto nella categoria Energia 
in materia di welfare azienda-
le e possibilità di carriera in 
azienda.

Premio Cultura d’Impresa - X 
Edizione - Uni.Rimini
In collaborazione con il Cam-
pus di Rimini dell’Università di 
Bologna si conferisce un rico-
noscimento alle aziende che, 
attraverso il tirocinio offerto 
agli studenti, hanno contribu-
ito maggiormente alla loro for-

mazione. Nell’ambito dei Corsi 
di Laurea del Dipartimento in 
Scienze Statistiche, Gruppo 
Società Gas Rimini S.p.A. ritira 
il Premio.

Anno 2016

Top Utility Award Sostenibi-
lità - Top Utility Analysis - V 
edizione 
Evento che segnala le eccellenze 
italiane nei servizi di pubblica 
utilità e nelle tematiche di so-
stenibilità ambientale e di re-
sponsabilità sociale.
Gruppo Societa Gas Rimini 
S.p.A. primo classificato nella 
categoria Top Utility Sosteni-
bilità.

Innovazione
La capacità di innovare è un 
obiettivo strategico primario 
per mantenere e accrescere il 
valore dei propri servizi. Grup-
po SGR investe nelle persone 
e impiega le proprie risorse 
economiche per trasforma-
re le idee in prodotti e servizi 
sempre più affidabili, accessibili 
e sostenibili, in uno scenario 
internazionale in rapido cam-
biamento e caratterizzato da 
bisogni dei mercati che richie-
dono sempre più efficienza, 
sicurezza e monitoraggio degli 
impatti ambientali. L'innovazio-
ne può alimentare il progresso 
solo se è sostenibile, gene-
rando, dunque, benefici per 
lo sviluppo socio-ambientale 
misurabili nel lungo periodo. 
Tramite lo sviluppo e la promo-
zione della cultura dell’innova-
zione, Gruppo SGR contribu-
isce a creare valore per tutti 
gli Stakeholder, favorendo una 
crescita economica, ambienta-
le e sociale solida nel tempo.

Il verbo “innovare” deriva dal termine latino 
“novus”, che significa nuovo, fresco, recente. 
Qualcosa che prima non c’era.

Che si tratti di un intero settore produttivo 
e delle sue persone, dei servizi forniti ai 
nostri clienti, degli strumenti impiegati al 
lavoro oppure di cultura dell’Energia, per 
Gruppo SGR l’innovazione è esattamente 
questo.

Porre la propria attenzione su “qualcosa che 
prima non c’era”. Per cambiarla in meglio.
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Stakeholder: 
iniziative di ascolto 
e coinvolgimento
Instaurare con tutti gli Sta-
keholder relazioni di fiducia di 
lungo periodo, ponendosi in 
posizione di ascolto e confron-
to, è di fondamentale impor-
tanza per Gruppo SGR che 
agisce, infatti, nei confronti 
di tutti gli attori di riferimento 
con apertura e trasparenza, 
mantenendo e sviluppando un 
dialogo costruttivo sia all’e-
sterno che all’interno dell’A-
zienda. Avere cura delle esi-
genze della Comunità e saper 
rispondere ai relativi bisogni e 
aspettative è la base per con-
cretizzare il concetto di soste-
nibilità. Gruppo SGR ha svilup-

pato una cultura aziendale che 
si impegna a esprimere al me-
glio i valori della sostenibilità 
e della responsabilità sociale, 
fino a farli diventare elementi 
integranti del pensiero strate-
gico e della gestione operativa 
dell’Impresa.
L’individuazione degli Sta-
keholder e la loro suddivisione 
in categorie fanno riferimento 
a una raccolta di informazioni 
sulle attività e sulle relazioni in 
corso all’interno dell’Azienda, 
attraverso il metodo dell’in-
tervista. Attraverso un’analisi 
che coinvolge tutte le aree e le 
funzioni aziendali, per ciascuna 

categoria di Stakeholder sono 
recepite le aspettative e il gra-
do di influenza sulle politiche 
aziendali. 
Di seguito sono identificate 
le principali categorie di Sta-
keholder interni ed esterni a 
Gruppo SGR. Nello specifico, 
si tiene conto delle persone 
verso cui Gruppo SGR ha re-
sponsabilità e di coloro in gra-
do di influenzare le performan-
ce di sostenibilità; è, inoltre, 
considerato il loro grado di 
prossimità, rappresentatività 
e autorevolezza.

Cittadini

Enti locali 
e mondo no profit

Media, associazioni 
locali e di categoria

Istituzioni pubbliche Autorità di settore

Generazioni future,  
Scuole e Università

Finanziatori privati  
e istituti bancari
(locali, nazionali, 
internazionali)

Associazioni  
Ambientaliste

Azionisti

Fornitori di beni  
e servizi

Lavoratori,  
collaboratori  
e stagisti

Famiglie e Imprese

Tecnici ed esperti di 
settore

Rappresentanti  
di Enti ed Istituzioni

Rappresentanze  
sindacali

Associazioni  
dei Consumatori

Pubblica  
Amministrazione
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Il nostro contributo 
allo sviluppo 
sostenibile - SDGs
Il 25 settembre 2015 le Nazioni 
Unite hanno approvato l’Agen-
da Globale per lo Sviluppo So-
stenibile e i relativi 17 Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile 
(in inglese SDGs - Sustainable 
Development Goals), che gli 
Stati membri utilizzeranno per 
inquadrare i loro programmi 
e le politiche entro il 2030. In 
tale storica occasione è stato 
espresso un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’attuale 

modello di sviluppo, non solo 
sul piano ambientale, ma anche 
su quello economico e socia-
le, superando definitivamente 
l’idea che la sostenibilità sia 
unicamente una questione 
ambientale. Gruppo SGR con-
tribuisce al conseguimento 
dei traguardi indicati nel qua-
dro strategico internazionale 
confermando e rafforzando 
nel 2019 il proprio impegno su 
nuovi fronti.

Gruppo SGR contribuisce 
e si impegna a raggiungere, 
attraverso una gestione re-
sponsabile dei suoi business, 
13 degli Obiettivi Globali per 
lo Sviluppo Sostenibile. Di se-
guito sono riportati gli SDGs 
in relazione alle cinque ma-
cro-aree tematiche sulla base 
delle quali è sviluppata l’analisi 
del Bilancio.

Creazione  
di Valore

• Creazione di valore 
economico 

• Gestione fornitori 
• Etica nel business
• Competitività sul 

mercato

• Gruppo SGR
• Investitori 
• Clienti
• Risorse Umane 
• Comunità Locale e 

Territorio 
• Fornitori

Valorizzazione 
del Capitale 

Umano

• Occupazione, 
armonizzazione 
vita-lavoro e welfare 
aziendale 

• Salute e sicurezza sul 
lavoro 

• Formazione 
del personale e 
valorizzazione di soft 
skill

• Gruppo SGR
• Risorse Umane  
• Comunità Locale e 

Territorio 
• Fornitori

Servizio  
di Qualità

• Qualità e innovazione 
dei servizi erogati e 
attenzione al Cliente

• Sicurezza e 
continuità del servizio 
di distribuzione gas

• Gruppo SGR
• Clienti 
• Comunità Locale e 

Territorio

Uso Efficiente 
delle Risorse

• Efficienza energetica 
ed energie rinnovabili 

• Economia circolare 
- produzione di 
biometano da rifiuti e 
scarti agro-alimentari

• Innovazione
• Consumi energetici, 

gestione rifiuti ed 
emissioni

• Gruppo SGR 
• Clienti 
• Associazioni 

Ambientaliste
• Tecnici ed esperti 

di settore
• Rappresentanti di 

Enti ed Istituzioni
• Autorità di settore 
• Comunità Locale e 

Territorio

Bellezza  
e Conoscenza 

per il 
Territorio

• Sostegno iniziative e 
progetti sul Territorio 

• Generazioni future, 
progetti educativi e 
cittadinanza attiva

• Gruppo SGR
• Comunità Locale e 

Territorio 
• Generazioni future

Temi materiali 
(emersi dal dialogo 
con gli Stakeholder)

Per chi è 
materiale

BUONA OCCUPAZIONE 
E CRESCITA ECONOMICA

SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

ENERGIE 
RINNOVABILI

SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

ENERGIE 
RINNOVABILI

PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI 
FORTI

BUONA SALUTE 
E BENESSERE

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

AGIRE 
PER IL CLIMA

SCONFIGGERE LA 
FAME NEL MONDO

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

SCONFIGGERE LA 
FAME NEL MONDO

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

BUONA OCCUPAZIONE 
E CRESCITA ECONOMICA

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

BUONA SALUTE 
E BENESSERE

ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

AGIRE 
PER IL CLIMA

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

LA VITA 
SULLA TERRA

PARTNERSHIPS
PER GLI OBIETTIVI
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PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI 
FORTI

BUONA OCCUPAZIONE 
E CRESCITA ECONOMICA

Valore aggiunto distribuito agli 
Stakeholder (+8,1% rispetto al 2018)

€ 67,6 mln

Indotto generato sui territori 
serviti (+16,8% rispetto al 2018)

€ 141,2 mln
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Risultati di gestione
Di seguito sono riportati i dati riclassificati del Conto Economico 
e dello Stato Patrimoniale relativi al Bilancio Consolidato 2019 e 
dei due anni precedenti. I dati economici dell’anno 2019 attestano 
un MOL di 46,9 milioni di euro (41,8 milioni di euro nel 2018) e un 
utile netto 25,2 milioni di euro (25,6 milioni di euro nell’esercizio 
precedente).

Conto economico (€) 2017 2018 2019

Ricavi di vendita* 293.675.170 375.422.589  462.687.540 

Costi dei fattori produttivi esterni* -225.711.067 -314.582.217 -394.497.221

Valore aggiunto 67.964.103 60.840.373  68.190.319 

Costi del personale -17.347.166 -19.008.264 -21.331.531

Margine Operativo Lordo (MOL) 50.616.936 41.832.109 46.858.788 

Ammortamenti -9.602.085 -9.353.109 -10.120.388

Accantonamenti e svalutazioni -1.049.534 -1.260.713 -3.471.759

Reddito operativo della gestione 
caratteristica 39.965.317 31.218.288  33.266.642 

Risultato gestione accessoria 1.819.427 2.508.663  2.412.698 

Reddito operativo aziendale 41.784.744 33.726.951 35.679.340  

Risultato della gestione finanziaria 918.799 681.602 647.478 

Risultato lordo di competenza 42.703.543 34.408.553 36.326.818 

Imposte -9.307.766 -8.809.768 -11.086.018

Reddito netto 33.395.777 25.598.785 25.240.800 

Sono incluse le accise sul consumo dell’energia elettrica e del gas naturale che la società incassa dai Clienti e 
che versa all’Erario in qualità di sostituto d’imposta. Nel bilancio civilistico (d’esercizio e consolidato) tali valori 
sono classificati alla voce B14 - Oneri diversi di gestione del conto economico con il segno + (accise) e il segno 
- (rivalsa).

Stato patrimoniale (€) 2017 2018 2019

IMPIEGHI 338.991.396 370.412.782 367.970.391 

Cassa, banche, titoli e crediti finanziari 60.167.999 76.042.421 61.172.532 

Capitale circolante netto 27.680.953 34.751.035 43.394.198 

Capitale immobilizzato netto 251.142.444 259.619.326 263.403.660 

FONTI 338.991.396 370.412.782 367.970.391 

Debiti di finanziamento 39.181.051 52.880.931 32.921.702 

TFR e fondi rischi 9.982.124 10.494.612 10.807.881 

Patrimonio netto 289.828.221 307.037.238 324.240.807 
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Ripartizione del valore aggiunto (€) 2017 2018 2019

Risorse umane 20.888.969 22.898.701  28.074.503 

Azienda 24.615.363 17.222.152  25.053.058 

Pubblica Amministrazione* 13.543.849 12.999.845  15.360.632 

Azionisti 8.780.414 8.378.972  8.243.000 

Finanziatori e Istituti Bancari 87.660 133.224  553.468 

Collettività 209.973 658.392  246.022 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 68.126.228 62.291.286  67.546.265 

* Sono inclusi nel calcolo i canoni di concessione della rete di distribuzione gas.

RISORSE UMANEPUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

%

AZIENDA
%

32,4

36,119,8

AZIONISTI

%10,6

COMUNITÀ 
LOCALE

%
0,3

FINANZIATORI E 
ISTITUTI BANCARI

%0,8Produzione e 
distribuzione del valore 
aggiunto
Il valore aggiunto consente di collegare il Bi-
lancio di Sostenibilità al Bilancio di Esercizio, 
leggendo quest’ultimo dal punto di vista degli 
stakeholder. Per determinare la formazione del 
valore aggiunto, Gruppo SGR utilizza la meto-
dologia definita dal Gruppo di studio per il Bi-
lancio Sociale (GBS).
Nel 2019 il valore aggiunto globale netto gene-
rato per gli stakeholder è stato di 67,6 milioni di 
euro, in aumento di 5 milioni di euro rispetto al 

2018, in linea con le performance economiche.
Il valore aggiunto distribuito agli stakeholder del 
Territorio servito è stato pari a 55,9 milioni di 
euro (53,2 milioni di euro nel 2018). Tale valore 
è composto da: stipendi ai lavoratori, imposte, 
tasse e canoni agli enti del Territorio (compresi 
canoni di concessione della rete di distribuzione 
di gas), erogazioni liberali e risorse reinvestite 
nell’Azienda.

%
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Fornitori
Per Gruppo SGR la Sostenibi-
lità rappresenta un importan-
te driver di gestione anche per 
quel che riguarda gli acquisti 
effettuati e le relazioni con i 
fornitori. Grazie a questo ap-
proccio si sono consolidati nel 
tempo rapporti di fiducia equi 
e puntuali che guardano al 
futuro, investendo per creare 
valore nel lungo termine.
La selezione dei fornitori av-
viene secondo le linee guida 
indicate dal Codice Etico 
aziendale, che disciplina le re-
lazioni tra Gruppo SGR e i suoi 
fornitori. Come indicato nel 
capitolo V, tutte le società di 

Gruppo SGR sono chiamate a 
osservare i principi contenuti 
nel documento, dedicati ai pro-
cessi di approvvigionamento e 
agli standard qualitativi richie-
sti alle aziende fornitrici. Tali 
linee guida sono state recepite 
dalle procedure interne che ne 
disciplinano l’operatività, nel 
rispetto del modello organiz-
zativo ex D.lgs. n. 231/2001 e 
dei requisiti richiesti dal Siste-
ma Integrato Qualità, Ambien-
te e Sicurezza.
I criteri di selezione dei forni-
tori sono improntati a corret-
tezza e imparzialità di giudizio, 
qualità ed economicità delle 

prestazioni, idoneità tecnico 
professionale, rispetto dell’am-
biente e impegno sociale pro-
fuso. L’accettazione del Codi-
ce Etico da parte del fornitore 
è parte integrante del rappor-
to contrattuale. 
In particolare, Gruppo SGR 
ha commissionato acquisti per 
circa € 85,3 milioni (+27% ri-
spetto al 2018) ad aziende che 
hanno la sede commerciale nel 
territorio di riferimento (Emi-
lia-Romagna, Marche, Lom-
bardia, Sardegna, Bulgaria). 

Il valore delle forniture locali

Gruppo SGR predilige da sempre la selezione di fornitori locali per ge-
nerare ricchezza sul Territorio in cui opera e contribuire alla crescita 
del contesto sociale. Resta inteso, tuttavia, che per alcune categorie di 
spesa non sia possibile la scelta di fornitori locali, come ad esempio nel 
caso degli approvvigionamenti all’ingrosso in campo energetico.
Nel 2019 il fatturato dei fornitori locali è pari a 85,3 milioni di euro 
(+27% rispetto al 2018). Se si somma al valore aggiunto distribuito al 
Territorio l’ammontare delle forniture provenienti da fornitori locali, la 
ricchezza totale distribuita al Territorio nel 2019 è pari a 141,2 milioni di 
euro (120,8 milioni di euro nel 2018).

FOCUS
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E BENESSERE

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

SCONFIGGERE LA 
FAME NEL MONDO

SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

BUONA OCCUPAZIONE 
E CRESCITA ECONOMICA

PARITÀ DI GENERE

Lavoratori (dipendenti, 
collaboratori e altri tipi di 
lavoratori con contratti 
atipici)

Età media lavoratori

490 43

Lavoratori in Bulgaria

16 %
Lavoratori dipendenti 
a tempo indeterminato 
(+4,4% ripestto al 2018)

95 % ne

per
capitolo 3

so
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Persone di Gruppo 
SGR
Al 31 dicembre 2019 l’organico complessivo di Gruppo SGR è pari 
a 490 persone (di cui 475 lavoratori dipendenti, 10 collaboratori 
e 5 lavoratori con contratti atipici). La stabilità del lavoro rimane 
una prerogativa del Gruppo SGR: il 95% dei dipendenti ha un 
contratto a tempo indeterminato, con un turnover pari all’8%. Nel 
2019 i dipendenti con contratto full time sono 441 (115 donne e 
326 uomini) mentre quelli con contratto part time sono 34 (25 
donne e 9 uomini). Le 140 donne impiegate in Gruppo SGR rap-
presentano circa il 29,5% del totale dei dipendenti: una presenza 
in crescita rispetto agli anni precedenti.

Composizione 
per genere

Dipendenti suddivisi per genere 2017 2018 2019

Uomini 298 330 335

Donne 101 128 140

Totale 399 458 475*

Collaboratori e altri lavoratori con contratti 
atipici 9 18 15

Dipendenti suddivisi per genere e 
attività svolta 2017 2018 2019

Attività di vendita gas e luce ed 
efficienza energetica

Uomini 46 66 67

Donne 25 48 54

Attività di distribuzione gas naturale

Uomini 66 63 62

Donne 4 4 4

Attività di manutenzione e 
installazione impianti

Uomini 56 64 64

Donne 19 20 20

Attività di service amministrativo, 
organizzativo, informatico, marketing. 
Procurement. Teleriscaldamento.  
Attività congressuale e ristorazione

Uomini 81 86 87

Donne 33 35 40

Attività all’estero

Uomini 49 51 55

Donne 20 21 22

Totale 399 458 475
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Focus 2019

Dipendenti suddivisi per qualifica e genere

335
uomini

140
donne

dirigenti quadri impiegati operai

131
Tempo 
indeterminato

9
Tempo 
determinato

25
Part time

115
Full time

326
Full time

320
Tempo 
indeterminato

9
Part time

15
Tempo 
determinato

SGR per il personale
Welfare e diversity
Per Gruppo SGR creare un 
ambiente di lavoro conforte-
vole rappresenta un’esigenza 
imprescindibile. Il principio se-
condo cui la realizzazione del 
vantaggio competitivo passa 
anche attraverso l’armoniz-
zazione degli impegni di la-
voro con le esigenze familiari 
e personali ha contribuito al 
consolidamento di numerose 
iniziative finalizzate a facilitare 
la ricerca e la realizzazione di 
tale equilibrio. 
Nel 2019 Gruppo SGR par-
tecipa alla quarta edizione di 
Welfare Index PMI e, con altre 
4.561 piccole e medie imprese 
italiane (il doppio rispetto al 
2016 per un totale di oltre 15 
mila interviste in 4 anni), alla 
più importante ricerca sul wel-
fare aziendale in Italia.

Tutte le imprese partecipanti 
all’indagine sono state classifi-
cate con un valore crescente 
da 1W a 5W, sulla base dell’am-
piezza e del contenuto delle 
iniziative, dell’originalità e delle 
politiche di welfare:
• 5W - Welfare Champion 

(ampiezza molto rilevante, 
almeno 8 aree, intensità 
elevate);

• 4W - Welfare Leader (am-
piezza rilevante, almeno 6 
aree, discreta intensità);

• 3W - Welfare Promoter 
(ampiezza superiore alla 
media, almeno 5 aree, più di 
una iniziativa per area);

• 2W - Welfare Supporter 
(ampiezza media, attive in 
almeno 3/4 aree);

• 1W - Welfare Accredited 
(welfare in fase iniziale, at-
tive in meno di 3 aree).

Il progetto è promosso da 
Generali Italia con la parteci-
pazione di Confindustria, Con-
fagricoltura, Confartigianato, 
Confprofessioni.
Nel 2019 Gruppo SGR ha rag-
giunto la valutazione di 5W se-
condo i parametri del Welfare 
Index PMI Rating.

Principali iniziative di welfare aziendale

Orario estivo. Nei mesi estivi di luglio e ago-
sto, per il tredicesimo anno consecutivo, è stata 
disposta una riduzione dell’orario di lavoro per 
tutti i dipendenti con orario full-time suddiviso 
tra mattino e pomeriggio: in questo modo i di-
pendenti lavorano dalle 8.00 alle 13.00 passan-
do il pomeriggio a casa. Tale gestione è tecnica-
mente possibile grazie a una piccola riduzione 
della pausa pranzo (30 minuti) durante il resto 
dell’anno.
Centri estivi. L’esperienza estiva consiste in 
cinque settimane completamente gratuite ri-
volte ai figli dei dipendenti di Gruppo SGR nel 
periodo tra giugno e settembre per il turno 
mattutino. Nel 2019 è stata inserita l’opzione 
di un nuovo centro estivo adiacente alla sede 
centrale di Rimini, con particolare attenzione 
a interventi pedagogici e ambientali all’insegna 
della valorizzazione del territorio e per favorire 

la scoperta delle tradizioni locali, coerentemen-
te con una pedagogia del saper fare e del voler 
stare insieme. Ai centri estivi hanno partecipato 
43 bambini tra i tre e i quindici anni.
Asilo interaziendale. Dal 2012 i lavoratori di 
Gruppo SGR hanno la possibilità di utilizzare 
un asilo nido interaziendale per i bimbi dai dieci 
mesi ai tre anni, situato a soli 400 metri dalla 
sede SGR di Rimini. L’Azienda contribuisce al 
pagamento del 50% della retta mensile del ser-
vizio.
Facilitatore aziendale. Ormai da 6 anni è pre-
sente presso la sede centrale di Rimini la figura 
del facilitatore aziendale che si occupa di effet-
tuare per conto dei colleghi servizi e commis-
sioni tra cui le più richieste: consegne e ritiri 
uffici postali, farmacia, lavanderia, medico. Nel 
2019 ha svolto 347 commissioni per conto dei 
dipendenti. 
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Bimbi in ufficio con mamma e papà. Iniziativa 
nazionale promossa dal Corriere della Sera a 
cui Gruppo SGR partecipa con entusiasmo da 
nove anni attraverso un incontro consolidato 
per i dipendenti dell’Azienda e i loro figli, ogni 
volta ricco di piacevoli sorprese e novità. Nel 
2019 l’evento aziendale è stato ospite della ma-
nifestazione Giardini d’Autore, con laboratori 
per imparare divertendosi. L’iniziativa ha coin-
volto 42 bambini di età compresa tra i tre e i 
tredici anni e 34 genitori.
Mercatino SGR. Ogni giovedì dalle 7:30 alle 
13:30 il piazzale aziendale della sede di Rimini di 
Gruppo SGR ospita un mercatino di prodotti 
agricoli a chilometro zero. L’iniziativa, nata con 
lo scopo di promuovere e valorizzare la produ-
zione tipica, locale e stagionale, offre la possi-
bilità di acquistare prodotti locali a dipendenti, 
clienti e abitanti del quartiere. Nel 2019 diverse 
associazioni del territorio sono state presenti 
al Mercatino per incontrare tutti coloro che 
desiderassero ricevere informazioni sulle realtà 
associative. 
Gruppo di acquisto di prodotti del territo-
rio. Grazie alla collaborazione con una pesche-
ria del territorio, ogni giovedì mattina è possibile 
acquistare pesce fresco tramite un’app dedica-
ta. Il pescato del giorno viene consegnato dal 
fornitore direttamente in azienda e ritirato dal 
personale durante la pausa pranzo.

Pausa pranzo in relax. Ormai dal 2010 l’Azien-
da mette a disposizione i propri spazi per lo 
svolgimento di lezioni di yoga e, dal 2019, anche 
di pilates. 
Rimini Marathon 2019. Gruppo SGR incenti-
va da sempre l’attività fisica con l’obiettivo di 
favorire un buon livello di benessere al proprio 
personale. Per tale motivo, in occasione del-
la 6° edizione di Rimini Marathon, ha scelto di 
condividere la passione sportiva di tanti suoi 
lavoratori regalando l’iscrizione alla Maratona 
(42km) e alla 10 Miles (16km) a tutti i dipendenti 
, nonché l’iscrizione alla SGR Family Run anche 
a tutti i familiari.
Gruppo SGR è Amico del Teatro Galli. Grup-
po SGR ha sostenuto con una donazione la 
riapertura del Teatro Amintore Galli di Rimini, 
offrendo a tutto il personale dell’Azienda la pos-
sibilità di partecipare all’iniziativa Entra in Sce-
na. Grazie a questo progetto, tutti i dipendenti 
hanno avuto l’occasione di prendere parte a un 
momento irripetibile e rimanere nella storia del 
Galli, figurando con il proprio nome e cognome 
sui pannelli all’interno del Teatro e sul rispettivo 
sito web in qualità di Amici del Teatro Galli. 

Solidarietà in Azienda. È sempre alto l’impe-
gno dei dipendenti di Gruppo SGR nello svi-
luppare diversi progetti e attività di solidarietà 
nel corso dell’anno. Le occasioni di donazione 
e i suoi destinatari sono molteplici. Tra di esse 
hanno rivestito particolare importanza:
• Uova Solidali Pasqua 2019, iniziativa benefi-

ca volta alla raccolta fondi per dare conti-
nuità al progetto di sviluppo dell’allevamento 
di galline e delle coltivazioni agricole interne 
al Centro di Accoglienza per bambini disabili 
ad Area, in Etiopia. Verranno così garantiti 
prodotti freschi indispensabili per prepara-
re i pasti dei 130 bambini ospiti che hanno 
bisogno di una dieta specifica ed equilibrata;

• Pandori e Panettoni Solidali, iniziativa legata 
all’associazione Centro Aiuti per l’Etiopia e 
diretta a realizzare un pozzo di acqua pota-
bile a Wolkitè per i Gumuz, uno dei gruppi 
etnici più svantaggiati dell’Etiopia;

• Rimini for Mutoko, nuova edizione della 
raccolta solidale. I materiali donati vengono 
venduti alla mostra scambio e il ricavato vie-
ne utilizzato per intero all’associazione. Gli 
eventuali oggetti invenduti vengono donati 
alla Caritas di Rimini o portati direttamente 
in Zimbawe.

• Cena di Natale al Teatro Galli, in occasione 
della celebrazione per i 60 anni di Gruppo 
SGR la cena aziendale di Natale è stata or-
ganizzata nello storico Teatro Galli di Rimini 
dove tutti i dipendenti del Gruppo hanno 
partecipato a una serata di festa e spetta-
colo in cui si sono esibiti artisti come Fabio 
Concato, Federico Mecozzi e Gabriele Ci-
rilli.

Progetto Plastic Free
Gruppo SGR rinnova il proprio impegno a sostegno dell’ambiente, 
unendo etica ed estetica in linea con gli obiettivi che ogni giorno per-
segue, contribuendo a promuovere iniziative per un futuro più soste-
nibile. Siamo ormai consapevoli delle urgenti sfide che l’eccessivo con-
sumo di plastica monouso pone alla biodiversità e alla salute umana in 
tutto il mondo.  Per ridurne l’utilizzo, Gruppo SGR ha introdotto alcuni 
cambiamenti nelle proprie sedi aziendali. In particolare, per ridurre l’u-
so di bottigliette di plastica monouso è stata distribuita ai dipendenti 
una bottiglia SGR Vibrazioni Green. È stato, inoltre, interrotto l’acqui-
sto dei bicchieri di plastica monouso presenti nelle sale riunioni, nelle 
sale congressi e presso i distributori di acqua sostituendoli con bic-
chieri in materiale biodegradabile.

FOCUS
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capitolo 4
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Energia elettrica venduta 
prodotta da fonti 
rinnovabili

37 GWh mila

Clienti (+4,4% rispetto al 
2018)

372

Punti luce LED installati 
nei comuni di Grezzago, 
Moscufo e Pompiano

2.259

Clienti iscritti  
allo Sportello Web 

69.639
TMA - Tempo Medio  
di Attesa agli sportelli 

6,5 minuti

ENERGIE 
RINNOVABILI

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

AGIRE 
PER IL CLIMA
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Relazione con i clienti  
e canali di contatto 
Le società di vendita di elettricità e gas del Gruppo sono SGR 
Servizi, Sherden Energia, Astea Energia, SO.L.G.A.S., San Gior-
gio Energie, WEEDOO, CAST Energie e SG Energia. In Bulgaria 
la vendita di gas è svolta dalla controllata Citygas Bulgaria. Grup-
po SGR promuove i propri servizi e prodotti su tutto il territorio 
nazionale proseguendo nella politica di crescita al di fuori dei ter-
ritori storici.

Composizione clienti 2017 2018 2019

Gas 248.116 240.858 238.068

Energia Elettrica* 70.915 84.968 100.495

Manutenzione ed Installazione impianti 18.027 19.940 20.980

GPL 135 243 380

Gestione Calore 3.092 2.955 3.005

Teleriscaldamento 1.815 1.816 1.816

Illuminazione pubblica e Relamping - - 113

Energy Management - - 13

Gas Bulgaria 3.790 5.165 7.020

Totale 345.890 355.945 371.890

2017 2018 2019

Sportello web Bollett@click

Numero clienti 
iscritti allo sportello 
web e/o servizio 
Bollett@click 

I dati 2019 non comprendono la società SG Energia

Numero clienti iscritti 2017 2018 2019

Sportello Web 31.507 40.883 69.639

Bollett@click 16.993 22.667 44.564

31.507
40.883

69.639

16.993 22.667 44.564
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Stumenti di dialogo 
e servizi innovativi

ENERGY POINT

Punti vendita sul territorio per l’acquisto di 
prodotti e servizi ad alta efficienza energe-
tica.

EVENTI E FIERE SUL 
TERRITORIO

Appuntamenti all’insegna del confronto 
con Clienti e Comunità Locale, con pos-
sibilità di ricevere informazioni sulle ultime 
promozioni.

SPORTELLO WEB

Area riservata e gratuita in cui è possibile 
visionare lo storico delle fatture, effettuare 
pagamenti, comunicare le autoletture del 
contatore e verificare i consumi storici.

SPORTELLI SUL 
TERRITORIO 

31 Italia 
14 Bulgaria

RETE VENDITA 
AUTORIZZATA

La strategia commerciale di Gruppo SGR 
prevede, per la vendita dei servizi energeti-
ci ai clienti, l’utilizzo di partner commerciali 
che operano su differenti canali.

Anche nel 2019 Gruppo SGR ha conferma-
to le linee guida fondamentali:

• selezione delle agenzie secondo i princi-
pi e le modalità definite nel sistema qua-
lità del Gruppo;

• sottoscrizione da parte dei partner del 
mandato di agenzia che include il codice 
etico di Gruppo;

• formazione specifica da parte di perso-
nale di Gruppo SGR ai responsabili di 
agenzia e ai loro agenti;

• riconoscibilità degli agenti che opera-
no nel canale porta a porta attraverso 
specifico tesserino da mostrare ai clienti 
visitati;

• indagini sul cliente finale per monitorare 
la qualità dell’operato della rete di ven-
dita.

• introduzione di 3 auto ibride nella flotta 
auto utilizzata dalla rete di vendita.

PROFILI SOCIAL

Comunicazione di valori e attività in pro-
gramma alle community di riferimento; sti-
molazione del coinvolgimento e fidelizzazio-
ne dei Clienti.

BLOG SGR SERVIZI E 
GRUPPO FACEBOOK SGR 
ASCOLTA E RISPONDE 

Articoli e approfondimenti sul tema dell’e-
nergia, dei consumi, delle bollette e delle 
nuove normative. 

CAMPAGNA 
COMMERCIALE ONLINE

Promozione online delle offerte per uso do-
mestico Gas e Luce. 
Promozione online del servizio di Cessione 
del Credito e Ecobonus.

Energia verde certificata da fonti 
rinnovabili

A conferma dell’impegno del Gruppo per un 
consumo di energia sempre più sostenibile, 
tutte le offerte di SGR Servizi e di Astea 
Energia per il segmento domestico forni-
scono energia elettrica certificata, prodot-
ta 100% da fonti rinnovabili. Per le imprese 
è possibile richiedere la fornitura da fonti 
rinnovabili, ideale per strutture con certi-
ficazione ambientale. Nel corso dell’anno 
sono stati venduti 37 GWh di energia verde, 
il 5,8% dell’energia totale venduta da Grup-
po SGR, con un incremento nella vendita 
del 81% rispetto all’anno precedente. Le of-
ferte che promuovono energia verde sono 
FISSA LUCE & GAS, FLESSIBILE LUCE 
& GAS, OK IL PREZZO È FISSO LUCE e 
FISSA LUCE WEB.

Come sancito dal decreto del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 
2009, pubblichiamo le informazioni relative 
alla composizione del Mix Medio Nazionale 
di Combustibili utilizzati per la produzione 
dell’energia elettrica immessa nel sistema 
elettrico italiano nel 2017 e nel 2018 come 
pubblicate dal Gestore dei Servizi Energe-
tici (Fonte: GSE S.p.A. - www.gse.it) e alla 
composizione del Mix di fonti energetiche 
primarie utilizzate per la produzione dell’e-
nergia elettrica venduta da SGR Servizi.

Certificato di energia rinnovabile 
100% energia verde

Le aziende di vendita del Gruppo forniscono 
alle aziende che lo richiedono energia elet-
trica prodotta esclusivamente da impianti 
alimentati da fonti naturali e rinnovabili, av-
valendosi dei certificati internazionali di Ga-
ranzia di Origine (GO) come previsto dalla 
direttiva dell’Unione europea 2009/28/CE. 
Entro il 31/03/2020 le aziende di vendita 
hanno l’obbligo di approvvigionarsi di una 
quantità di titoli GO pari all’energia elettri-
ca consumata dall’azienda nel 2019 (1 certi-
ficato = 1 MWh di energia consumata) e di 
annullarli tramite il portale del GSE (Gesto-
re dei Servizi Energetici).
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Efficienza energetica
Gruppo SGR si propone come fornitore di solu-
zioni per il risparmio energetico per Clienti bu-
siness, condomini, Pubblica Amministrazione e 
cittadini: Check-Up Energetico, Energy Mana-
gement, Servizio Energia Gestione Calore, Te-
leriscaldamento, Fotovoltaico e Solare termico.

Check-Up Energetico
Servizio online per verificare l’impatto am-
bientale prodotto dalla propria abitazione e 
ricevere immediatamente proposte e consigli 
tecnologici per migliorare il proprio impianto e 
aumentarne l’efficienza, risparmiando dunque 
sui costi dell’energia.

Energy Management
La consulenza di SGR Servizi è ideata per otti-
mizzare i consumi ed eliminare gli sprechi ener-
getici.
Con la progettazione e realizzazione di inter-
venti mirati, è possibile, a parità di servizi offerti, 
consumare meno energia:
• diagnosi energetica;
• analisi e misurazione dei consumi;
• interventi di efficientamento;
• verifica dei risparmi ottenuti.

Servizio Energia Gestione Calore 
Servizio rivolto ai Condomini con impianto ter-
mico centralizzato che consente di ottimizzare 
la gestione della climatizzazione dei singoli ap-
partamenti e ricevere una fatturazione puntua-
le e basata sui reali consumi.
• Gestione e manutenzione cogeneratori.
• Gestione, manutenzione e conduzione im-

pianti.
• Consulenza energetica.
• Ripartizione consumi e fatturazione indivi-

duale.

Teleriscaldamento
Forma di riscaldamento che consiste essenzial-
mente nella distribuzione, attraverso una rete 
di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda 
proveniente da una unica centrale fino alle abi-
tazioni servite.

Fotovoltaico e Solare termico
• Progettazione, installazione e manutenzio-

ne. 
• Servizio di Diagnosi, Monitoraggio e Ge-

stione per stimare efficienza e resa effettiva, 
rilevare eventuali difetti, verificare la neces-
sità di pulizia e manutenzione e controllare il 
ritorno economico dell’investimento.

Servizi a valore aggiunto 
(manutenzione e vendita caldaie e 
condizionatori)

• Vendita di caldaie di nuova generazione con 
valvole termostatiche (riduzione dei consu-
mi di circa il 20%).

• Dal 2020 tutti i servizi a valore aggiunto 
vengono venduti a tasso zero, per rendere 
economicamente meno gravoso l’efficienta-
mento energetico della propria casa.

Illuminazione pubblica
Con l’entrata in vigore della direttiva europea 
244/09, che mette al bando i prodotti ad alto 
consumo energetico, molteplici sono le ini-
ziative anche della Pubblica Amministrazione 
per razionalizzare l’uso dell’energia e per dare 
maggiore attenzione alla sostenibilità ambien-
tale, così come stabilito dalla Energy Efficien-
cy Directive (2012/27/ EU). Ulteriore impulso 
sarà fornito sia dalla maggiore applicazione dei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare di 
appalto, sia dalla definizione di clausole di ri-
sparmio obbligatorio nei contratti di servizi 
energetici attivati dalla pubblica amministrazio-
ne, come ad esempio nell’illuminazione pubblica.
Nel 2018 Gruppo SGR ha acquisito il 90% delle 
quote societarie di Menowatt Ge, società con 
sede a Grottammare, in provincia di Ascoli Pi-
ceno, attiva nel settore della green economy e 
dello sviluppo delle smart city con progetti e 
prodotti brevettati, dedicati all’efficienza ener-
getica dei servizi di pubblica illuminazione e de-
gli impianti di illuminazione privati.

Grazie all’attività di Menowatt Ge, Gruppo 
SGR continua ad espandere la propria attività 
in un settore nuovo con grandi potenzialità di 
crescita, affine e fortemente sinergico a quello 
in cui tradizionalmente opera, che consentirà 
di sviluppare ulteriormente le attuali attività 
legate all’efficienza energetica e ai servizi di 
post-contatore.
Oltre al risparmio energetico, la trasformazione 
a LED dell’illuminazione di questi Comuni con-
sentirà una riduzione di migliaia di tonnellate di 
CO2 riversate in atmosfera, e ulteriori benefici 
ambientali legati alla minor consumo di RAEE. 
Nel 2019 i progetti di efficientamento hanno 
riguardato 24 comuni italiani, situati nelle se-
guenti regioni: Piemonte, Campania, Abruzzo, 
Lombardia, Molise, Marche, Sardegna, Tosca-
na, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia e Calabria.

Sicurezza e 
continuità del servizio 
distribuzione gas
Gruppo SGR, attraverso la Società control-
lata ADRIGAS, gestisce il servizio di distribu-
zione gas in 41 comuni delle province di Rimini, 
Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino e Macerata, con 
l’obiettivo di garantire i più elevati livelli di sicu-
rezza e di continuità del servizio, nel rispetto 

della regolamentazione di settore attualmente 
in vigore. La lunghezza dell’infrastruttura per 
la distribuzione di gas è di 2.745 km, con 19 ca-
bine primarie (REMI) e 658 cabine secondarie 
(GRF). 
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Estensione del servizio di distribuzione 
gas 2017 2018 2019

Km di reti gas Italia 2.737 2.742 2.745

Clienti finali allacciati 174.165 174.544 174.771

Gas vettoriato (milioni di m3) 281,5 269,2 246,4

Smart Metering

Gli Smart Meter sono i conta-
tori intelligenti multiservizio di 
gas che permettono la telelet-
tura e la telegestione dei con-
sumi del Cliente a distanza. La 
sperimentazione degli Smart 
Meter ha anche lo scopo di 
sviluppare una vera e propria 
infrastruttura di comunica-
zione su scala urbana in una 

logica di smart communities. 
Con la delibera di ARERA 
631/2013/R/gas è previsto 
l’obbligo di ammodernamento 
della rete per accrescere la 
facilità di accesso dei Clienti 
ai propri consumi. Nel 2019 gli 
interventi di sostituzione e in-
stallazione dei nuovi contatori 
sono stati 88.640. Dal punto di 

vista del Cliente finale, lo smart 
metering presenta il vantaggio 
di fornire una migliore consa-
pevolezza dei propri consumi 
(le bollette possono essere 
calcolate sul consumo reale) 
e di promuovere l’efficienza 
energetica insieme a un uso 
razionale delle risorse.

Pronto Intervento Gas

Il Call Center tecnico di ADRI-
GAS si occupa del servizio 
di Pronto Intervento Gas. La 
telefonata è gratuita sia da 
apparecchio fisso che da te-
lefono mobile e il servizio è 
attivo 24 ore su 24 tutti i gior-
ni dell’anno. Il numero verde, 
unico per tutti i Comuni in cui 
opera ADRIGAS, è riportato in 
evidenza sulla bolletta del gas 
e sul sito Internet. Non appena 
viene ricevuta una segnalazio-
ne, gli operatori telefonici for-
niscono le prime indicazioni sui 
comportamenti da adottare 
in attesa dell’arrivo sul luogo 
della squadra di Pronto Inter-
vento.

Nel 99,8% dei casi le chiama-
te al sevizio Pronto Intervento 
Gas hanno avuto una risposta 
(o sono state abbandona-
te) entro 120 secondi. Ogni 
chiamata ricevuta potrebbe 
tradursi in una segnalazione 
effettiva di anomalia del servi-
zio gas, ma i trend storici evi-
denziano che solo circa il 40% 
sono segnalazioni da verificare 
sul campo e, a loro volta, solo 
una parte di esse rientrano 
nelle casistiche considerate 
proprie del servizio di Pronto 
Intervento. 

Durante 2019, nel 99,7% del-
le 6.121 chiamate pervenute al 
Pronto Intervento Gas, ADRI-
GAS è intervenuta entro 60 
minuti, a fronte di un obbligo 
di servizio richiesto da ARERA 
del 90%. Il tempo medio di ar-
rivo sul luogo di intervento è di 
circa 30 minuti. 
ADRIGAS continua a mante-
nersi stabilmente al di sopra 
dei livelli fissati dall’Autorità, 
grazie alla ripetuta conferma 
dei risultati positivi degli indi-
catori di sicurezza e continu-
ità.

ADRIGAS - Pronto Intervento Gas 2017 2018 2019

Numero chiamate al Pronto Intervento 
Gas Emergency Line 5.756 6.239 6.121

di cui hanno generato un intervento 2.301 2.109 1.978

Percentuale di risposta entro 120 secondi (%) * 99,3 99,5 99,8

Percentuale di chiamate con intervento entro  
60 minuti (%) * 99,7 99,7 99,7

Tempo medio di arrivo sul luogo (minuti) 26,5 28,3 30

6.12199,8%

99,7% 30  
minuti

Chiamate al Pronto 
Intervento  

Gas/Emergency service
Chiamate con Risposta entro 120 
secondi

Chiamate con intervento entro 
60 minuti

Tempo medio di arrivo  
sul luogo di chiamata
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Energia elettrica prodotta 
da fotovoltaico (+4% rispet-
to al 2018)

CO2 evitate attraverso le 
attività di Gruppo SGR

Alberi necessari per assorbire le 
emissioni di CO2 evitate (Fonte: 
www.epa.gov) 

835 5.278 

88

MWh tonnellate

mila

Energia elettrica prodotta 
da cogenerazione (+14% 
rispetto al 2018)

6,5 GWh
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Gestione ambientale  
di Gruppo SGR
La salvaguardia ambientale, l’uso 
razionale delle risorse naturali e 
lo sviluppo sostenibile sono da 
sempre al centro dell’attenzione 
di Gruppo SGR, sia per la natura 
del proprio business sia per 
l’orientamento della propria 
mission. Il rispetto e la tutela 
dell’ambiente, l’efficienza e la 
riduzione dei consumi energetici 
e lo sviluppo della produzione da 
fonti rinnovabili, sono elementi 
imprescindibili che orientano le 
scelte strategiche del Gruppo.

Con la nascita di SGR 
Biomethane, Gruppo SGR 
segue tutti i progetti legati ai 
combustibili del futuro non solo 
su tutto il territorio nazionale 
ma anche all’estero, che 
riguarderanno tematiche del 
waste to energy (partendo da 
substrati organici quali FORSU, 
Agricolo, etc..) e circular 
economy. 

Grazie anche alla 
compartecipazione a tavoli 
virtuosi di cooperazione tra 
aziende e università, Gruppo 
SGR prevede di dare un 

contributo anche in termini di 
R&D nelle sfide che riguardano 
la salvaguardia nel nostro 
pianeta.
Questa transizione verso un 
modello di business attento 
alle opportunità date da un 
sistema di economia circolare, 
ha portato alla creazione di 
network virtuosi con realtà 
accademiche oltre che 
produttive, quali ad esempio 
laboratori e Università. Gruppo 
SGR partecipa, infatti, a diversi 
tavoli di lavoro organizzati dal 
Clust-ER Emilia-Romagna.

Nel 2018 entra a far parte del 
Gruppo Menowatt Ge, società 
marchigiana operante nel 
settore del risparmio energetico 
e delle innovazioni tecnologiche 
- IoT.
L’Azienda, con sede legale e 
operativa a Grottammare, è tra 
le prime ESCo (Energy Service 
Company) accreditate a essere 
certificata UNI CEI 11352. Le 
soluzioni proposte dalla Società 
vanno dalla riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione 
con risparmio energetico 

garantito per le Amministrazioni 
Locali, a proposte di efficienza 
energetica della pubblica 
illuminazione con Dibawatt® 
e soluzioni Led (Meridio® e 
Giano), per impianti interni 
di medie e grandi dimensioni, 
come ospedali e edifici pubblici, 
industrie o centri commerciali. 
I progetti, diretti sia a soggetti 
privati che ad Enti Locali, 
possono essere integrati con 
soluzioni all’avanguardia Smart 
City e Smart Metering.

Infine, per Gruppo SGR anche 
l’uso virtuoso dell’energia nei 
condomìni è prioritario per 
avviare un processo culturale di 
responsabilizzazione ambientale, 
una pratica che permette di 
conseguire risultati ambientali 
ed economici di vasta portata. 
Con i contratti Servizio 
Energia Gestione Calore è 
possibile individuare le aree 
di miglioramento e sviluppare 
progetti energetici su misura 
per le esigenze del condominio, 
per una gestione autonoma degli 
impianti centralizzati.

Teleriscaldamento e Cogenerazione

Il teleriscaldamento è un servi-
zio che consiste nella vendita 
al Cliente di calore per riscal-
damento e acqua calda sani-
taria. Si tratta di un sistema 
alternativo alle tradizionali cal-
daie 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 at-
traverso una rete di distribu-
zione realizzata con tubazioni 
coibentate. Il calore alimenta il 
sistema di riscaldamento delle 
case attraverso scambiatori di 
calore a emissione nulla di in-
quinanti. La produzione del ca-
lore necessario al riscaldamen-
to degli ambienti e dell’acqua 

calda per usi igienico sanitari 
è garantita dalla centrale di 
cogenerazione, vero cuore del 
sistema, in cui sono installate 
apparecchiature di moderna 
concezione che consentono la 
produzione combinata di ener-
gia elettrica e calore. Gli im-
pianti di cogenerazione gestiti 
da Gruppo SGR sono a servi-
zio, oltre che della sede dell’A-
zienda, anche delle tre centrali 

FOCUS 2019 Marecchiese Viserba Gaiofana
Sede 
Gruppo 
SGR

Totale

Potenza termica 
nominale installata 
(kW) 

1.070 867 550 36 2.523

Potenza elettrica 
nominale installata 
(kW) 

790 705 395 19 1.909

Energia termica 
prodotta (kWh) 3.904.000 2.965.000 1.215.600 70.050 8.155.350

Energia elettrica 
prodotta (kWh) 2.966.224 2.392.000 1.058.600 39.069 6.455.893

Energia primaria 
risparmiata (tep) 196 142 52 4 394

Centrali di cogenerazione a servizio del teleriscaldamento e della sede aziendale

di teleriscaldamento di Rimini: Marecchiese, Gaiofana e Viserba. 
Nell’ambito della cogenerazione i benefici ambientali conseguiti 
nel 2019 dagli impianti realizzati e gestiti da Gruppo SGR sono 
quantificabili in un risparmio di energia primaria pari a circa 394 
tonnellate equivalenti di petrolio.

Produzione di energia elettrica da rinnovabili e cogenerazione

L’Agenda ONU chiede di aumentare in modo 
considerevole la quota mondiale di energie rin-
novabili sui consumi totali.  Prosegue l’impegno 
di Gruppo SGR nello sviluppo delle fonti ener-
getiche rinnovabili attraverso 5 impianti foto-
voltaici (potenza installata pari a 782,5 kW) e 
delle fonti assimilate con la gestione di 4 cen-

trali di cogenerazione (potenza elettrica pari a 
1.909 kW e potenza termica pari a 2.523 kW)
Nel 2019 la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili è pari a 835 mila kWh (+4% ri-
spetto al 2018) mentre quella prodotta da fonti 
assimilate raggiunge i 6,5 milioni di kWh (+14% 
rispetto al 2018).
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Energia elettrica prodotta  
da impianti fotovoltaici (kWh) e 
potenza installata (kW)

2017 2018 2019

Magazzino Gruppo SGR (64,17 kW)  85.689  79.049 80.771

Verucchio Città Solare (309,66 kW)  363.921  299.477 308.884

Polisportiva Stella (69 kW)  94.252  82.563 88.273

Comune Mercato Saraceno (314,5 kW)  349.921  316.005 325.009

San Giorgio Energie (25,2 kW)  28.000  25.834 32.000

Totale 921.783 802.928 834.937

Centrali di cogenerazione a servizio 
del teleriscaldamento e della sede 
aziendale

2017 2018 2019

Potenza termica nominale installata (kW) 2.523 2.523 2.523

Potenza elettrica nominale installata (kW) 1.909 1.909 1.909

Energia termica prodotta (kWh) 7.213.889 6.765.000 7.345.350

Energia elettrica prodotta (kWh) 5.829.167 5.654.722 6.455.893

Totale energia primaria risparmiata (tep) 344 337 394

Certificati Bianchi

I Certificati Bianchi, anche noti come Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE), sono titoli ne-
goziabili che certificano i risparmi energetici 
conseguiti negli usi finali di energia, attraverso 
la realizzazione di interventi e progetti di incre-
mento dell’efficienza energetica. Ogni anno i 
distributori di energia elettrica e gas naturale 
devono dimostrare all’Autorità competente di 
aver raggiunto gli obiettivi prefissati conse-
gnando i Titoli di Efficienza Energetica conse-
guiti nell’ambito delle attività intraprese l’anno 
precedente. Le aziende distributrici di ener-
gia elettrica e gas possono adempiere al pro-
prio obbligo realizzando progetti di efficienza 
energetica che comportino il diritto a ricevere 
Certificati Bianchi, oppure acquistando i TEE 
da altri soggetti presenti sul mercato dei Titoli 
di Efficienza Energetica organizzato dal GME 

(Gestore dei Mercati Energetici). In tale ambi-
to, i principali progetti di Gruppo SGR riguar-
dano interventi nel settore pubblico e privato, 
installazione impianti fotovoltaici, valorizzazio-
ne di interventi di efficientamento energetico in 
edilizia privata e impianti di cogenerazione.
Le società del Gruppo accreditate e certifica-
te UNI CEI 13352 Menowatt Ge, SGR Servizi 
e Gruppo Società Gas Rimini. Esse in quanto 
ESCo (Energy Service Company) sono in grado 
di fornire servizi energetici e consulenza idonei 
al conseguimento di TEE. Per l’anno 2019 l’o-
biettivo previsto per la società di distribuzione 
ADRIGAS è pari a 33.299 tep (come indicato 
nella tabella Certificati bianchi). Nel 2019 Me-
nowatt Ge ha realizzato 12 progetti di illumina-
zione pubblica idonei al conseguimento di TEE 
pari a 461 Tep.  

Emissioni di CO2 evitate attraverso le attività di Gruppo SGR

A partire dal 2019, Gruppo 
SGR ha ritenuto fondamen-
tale avviare un progetto per 
il monitoraggio delle emissioni 
di CO2 che il Gruppo ha con-
tribuito e contribuirà a evitare 
grazie alle politiche aziendali 
degli ultimi anni e agli investi-
menti sempre più orientati a 
promuovere un modello di bu-
siness sostenibile.
In particolare, in questa valu-
tazione sono state considera-
te le emissioni di CO2 evitate 
da:
• teleriscaldamento (produ-

zione da cogenerazione); 
• produzione di energia da 

impianti fotovoltaici ed in-
terventi di efficientamento 
degli impianti di illuminazio-
ne pubblica;

• iniziative di Energy Mana-
gement; 

• installazione di caldaie a 
condensazione e di impianti 
fotovoltaici presso gli uten-
ti finali. 

Nel 2019 è stata stimata una 
minor emissione in atmosfe-
ra di CO2 complessivamente 
pari a 5.278 tonnellate. I soli 
nuovi progetti realizzati han-
no permesso di conseguire un 
risparmio di 3.977 tonnellate 
di CO2 registrando quindi un 
abbattimento del 30% rispetto 
all’anno precedente. La ten-
denza fortemente in aumento 
riscontrabile durante il perio-
do di riferimento è imputabile 
principalmente alle misure di 
efficientamento energetico, 
proposte e implementate nel 
settore della pubblica illumina-
zione e nell’ambito dei servizi 
Energy Management (nel set-
tore delle PMI e delle pubbli-
che amministrazioni).

È rimasto sostanzialmente co-
stante il contributo degli im-
pianti di produzione di energia 
da fonti alternative o assimila-
bili a rinnovabili (fotovoltaico 
e cogenerazione), in quanto 
non sono state riscontrate 

variazioni sulla capacità pro-
duttiva e la disponibilità degli 
impianti è legata principalmen-
te alle condizioni climatiche e, 
limitatamente agli impianti di 
cogenerazione dedicati al te-
leriscaldamento, dalla richiesta 
di calore da parte delle utenze.

Significativa inoltre la cresci-
ta dei risparmi stimati pres-
so gli utenti finali derivanti 
dall’installazione di sistemi più 
efficienti (in particolar modo 
generatori di calore a conden-
sazione e impianti fotovoltai-
ci), grazie a una crescita del 
settore stimolata in maniera 
importante dalla presenza dei 
sistemi incentivanti. Il valore 
cumulato tiene conto delle 
emissioni evitate a partire dal 
2015. Nel 2017 non sono stati 
effettuati progetti di relamping 
e di efficientamento di impianti 
di illuminazione pubblica.
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Emissioni di CO2 evitate (tCO2eq) 2017 2018 2019

Teleriscaldamento 1.026 1.008 1.131

Impianti fotovoltaici 397 357 369

Relamping pubblica illuminazione - 200 911

Energy Management 1.166 1.180 1.262

Installazione caldaie a condensazione 385 508 570

Installazione impianti fotovoltaici 620 806 1.035

Totale 3.595 4.061 5.278
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Studenti coinvolti in 
progetti educativi 

5.027

Art Bonus erogato dal 2015

€1,1 milioni tà

co
capitolo 6

muni

BUONA SALUTE 
E BENESSERE

ISTRUZIONE 
DI QUALITÀ

SCONFIGGERE LA 
FAME NEL MONDO

SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

PARTNERSHIPS
PER GLI OBIETTIVI

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI
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Capitale relazionale
Relazione con Enti e 
Autorità di settore 

Il ruolo e la natura delle atti-
vità di Gruppo SGR impongo-
no un dialogo e un confronto 
costante con le Istituzioni na-
zionali, con le Regioni e con gli 
Enti locali. Lo strumento che 
definisce e disciplina le rela-
zioni con Enti e Istituzioni è il 
Codice Etico di Gruppo SGR, 
all’interno del quale è esplici-
tato che il Gruppo non eroga 
contributi di alcun genere, di-
rettamente o indirettamente, 
a partiti politici, movimenti, 
comitati e organizzazioni poli-
tiche e sindacali, né a loro rap-
presentanti o candidati, sia in 
Italia che all’estero, a esclusio-
ne dei contributi dovuti sulla 
base di specifiche normative.
Per le attività nei settori ener-
gia elettrica, gas, teleriscalda-
mento, il Gruppo si attiene alle 
indicazioni specificate da ARE-
RA (Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente) 
e AGCM (Autorità garante 
della concorrenza e del mer-
cato). Oltre alla gestione della 
conformità legislativa, Gruppo 
SGR ha sviluppato regolamen-
ti, codici volontari (requisiti   
interni   e   procedure) e adot-
tato iniziative che mitigano gli 
impatti, derivanti dalle attività 
svolte, sulla salute e sicurezza 
della popolazione.

Rapporti con Università 
e Centri Ricerca 

Per Gruppo SGR mantenere 
un confronto costante con il 
mondo universitario e della ri-
cerca permette di disporre di 
competenze innovative e all’a-
vanguardia, di offrire i propri 
ambiti di attività quali spazi 
per sperimentare progetti di 
innovazione e, allo stesso tem-
po, di contribuire, attraverso 
attività di coinvolgimento e te-
stimonianze, a una formazione 
universitaria più orientata al 
mondo del lavoro.
Gruppo SGR ha una parteci-
pazione dell’1% in Uni.Rimini, 
società consortile per l’Uni-
versità nel Riminese per soste-
nere e promuovere le attività 
didattiche del Polo Scientifico 
di Rimini dell’Università di Bo-
logna. Nel 2019 sono stati re-
alizzati i progetti un Passo in 
Azienda e Lavori In Corso in 
collaborazione con l’Università 
di Bologna.
Sono attive collaborazioni con 
diverse scuole secondarie di 
secondo grado, Università, 
Centri Professionale e Fonda-
zioni. Nel 2019 sono stati 50 
gli stagisti ospitati.

Rapporti con 
Associazioni di categoria 

Al fine di creare occasioni di 
confronto e di collaborazione 
con altre aziende e per favori-
re l’aggiornamento normativo 
e tecnologico, Gruppo SGR 
aderisce a diverse associazioni 
tecniche del settore energeti-
co in campo nazionale e inter-
nazionale, brevemente descrit-
te di seguito.

Investimenti 
responsabili nella 
comunità
La creazione e il consolidamento delle relazioni 
con la Comunità passano anche attraverso il 
sostegno di eventi e progetti capaci di riflettere 
ed esprimere i valori che sono radicati nella cul-
tura stessa di Gruppo SGR. Il risultato di que-
sto dialogo con il Territorio si sostanzia, quindi, 
sia nelle erogazioni liberali versate, che in eventi 
organizzati o sponsorizzati attivamente dall’A-
zienda.
Le iniziative a cui Gruppo SGR ha dato il pro-
prio supporto nel corso dell’anno sono state 
molteplici e hanno riguardato diversi ambiti 
(culturale, sportivo, sociale e di sviluppo terri-
toriale). Tale costante impegno ha trovato negli 
anni la sua concretizzazione nella nascita dei 
nuovi contenitori per attività denominati: SGR 
per la Cultura, SGR per la Scuola, SGR per lo 

Sport. Nel 2019 sono state contrattualizzate 
sponsorizzazioni per oltre 448 mila Euro ed 
erogazioni liberali per 246 mila.
Operativa per iniziativa di Gruppo Società Gas 
Rimini, SGR Solidale ONLUS ha sede a Rimini 
e svolge attività di raccolta fondi grazie anche 
al contributo dei dipendenti del Gruppo SGR 
e della comunità locale. Ha finalità benefiche di 
sostegno e di raccolta fondi destinati a sogget-
ti che operano nei settori dell’assistenza sociale 
e socio-sanitaria sul territorio nazionale e inter-
nazionale. Nel 2019 Astea Energia ha sostenuto 
la raccolta fondi della Croce Rossa di Osimo 
per la realizzazione di un centro sociale per la 
comunità di Gualdo nel Comune di Castelsan-
tangelo sul Nera colpita dal sisma nel 2016.

Art Bonus 

Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, 
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio 
del turismo, convertito con modificazioni 
in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è 
stato introdotto un credito d’imposta per le 
erogazioni liberali in denaro a sostegno della 
cultura e dello spettacolo, il c.d. Art Bonus, 
quale sostegno del mecenatismo a favore del 
patrimonio culturale.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il 
sostegno della cultura, come previsto dalla leg-
ge, può godere di benefici fiscali sotto forma di 
credito di imposta. Nel 2019 Gruppo SGR ha 
sostenuto Teatro Amintore Galli e Biblioteca 
Gambalunga di Rimini, in particolare le celebra-
zioni dei 400 anni di quest’ultima. 
Pensare alla biblioteca come luogo della comu-
nità, significa coniugare la sua natura di archi-

vio secolare della memoria collettiva cittadina, 
in cui si conservano le memorie pubbliche e 
private della città sotto forma di documenti e 
libri, con l’aspetto funzionale di uso collegato 
alla soddisfazione dei bisogni informativi, cono-
scitivi e formativi dei cittadini, e quello di centro 
di produzione della cultura. Ciò deve tradursi 
in una politica culturale che garantisca: un 
adeguato incremento delle collezioni; l’acquisi-
zione di fonti iconografiche e bibliografiche di 
interesse riminese; nuove esperienze d’uso e di 
rappresentazione del nostro patrimonio docu-
mentario; promozione di eventi quali: workshop, 
lezioni di filosofia, presentazioni di libri; rasse-
gne quali la Biblioterapia.
Attraverso la controllata Astea Energia, nel 
2019 sono state sostenute le attività promosse 
dalla Biblioteca Comunale F. Cini del Comune 
di Osimo. Situata nell’ala occidentale del set-
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tecentesco Palazzo Campana 
di Osimo, con un patrimonio li-
brario di oltre 122.000 volumi, 
rivolge le sue attività culturali 
di promozione della lettura alla 
cittadinanza, agli adulti e so-
prattutto ai bambini. 
Dal 2015, Gruppo SGR ha 
erogato 1,1 milioni di euro per 
interventi di Art Bonus testi-
moniando ancora una volta la 
volontà di migliorare la vita di 
tutti i giorni dei cittadini e dei 
turisti che frequentano e vi-
vono il territorio in cui opera, 
per mezzo di servizi di livello 
europeo.

partecipanti alle iniziative culturali 
promosse da SGR per la cultura 
in collaborazione con la Biblioteca 
Gambalunga di Rimini

8.588 

Biblioteca Gambalunga, Rimini

La Biblioteca comunale è intitolata al riminese Alessandro Gamba-
lunga, suo fondatore, che con testamento rogato a Pesaro nel 1617 la 
lasciò alla città insieme al suo palazzo, stabilendone e garantendone 
l’uso pubblico, grazie al lascito di una dotazione di trecento scudi an-
nui, destinati all’incremento delle collezioni e allo stipendio del bibliote-
cario. La Gambalunghiana, ereditata dal Comune di Rimini alla morte 
del giureconsulto riminese, avvenuta nel 1619, fu dunque la prima bi-
blioteca pubblica aperta in Italia, nel duplice significato di biblioteca 
civica e biblioteca aperta a tutti i cittadini. Questo atto di fondazione 
è l’espressione di un’attenzione per il bene pubblico e di una fiducia 
nella forza della cultura per il riscatto dell’uomo, che fanno dell’espe-
rienza della Biblioteca Gambalunga un esempio di grande significato 
per la storia della cultura occidentale, il simbolo di una concezione di 
biblioteca che contiene i principi oggi dichiarati nei vari documenti in-
ternazionali (IFLA, UNESCO), che sanciscono il ruolo centrale delle 
biblioteche quali agenti del benessere sociale, in relazione a quattro 
istanze fondamentali: democrazia e cittadinanza, sviluppo economico 
e sociale, formazione permanente, integrazione sociale e culturale. La 
Biblioteca Gambalunga, grazie alla bellezza delle sue sale storiche e 
all’importanza bibliografica delle sue collezioni, ricche di manoscritti 
provenienti da ogni parte di Europa, codici miniati, libri antichi, perio-
dici letterari e scientifici, fonti testuali e iconografiche che coprono 
una storia plurisecolare, nel 2015 è stata inserita da Rai Cultura fra 
le 28 biblioteche italiane che almeno una volta nella vita andrebbero 
visitate.  Oggi la biblioteca, che compie quattro secoli, è costituita da 
un sistema complesso di biblioteche interconnesse, cablate e in rete, 
per un totale di: 324.100 libri, di cui 60.000 antichi, 1.350 codici, 384 
incunaboli, 5.000 cinquecentine, 1350 codici; 2.400 periodici (di cui 
220 in corso); 17.000 libri per i bambini, oltre 7.000 incisioni e disegni, 
oltre un milione di fotografie.

FOCUS

Altri progetti sostenuti con il contributo Art Bonus 

• 58^ edizione del Plautus Festival, Sarsina
• Restauro Obelischi, Loreto
• Teatro G. B. Pergolesi, Jesi

SGR per la cultura

Gruppo SGR tutela il patrimonio artistico e culturale del Terri-
torio, partecipando in modo diretto alla sua crescita attraverso 
molteplici attività e interventi socioculturali volti a diffondere bel-
lezza e conoscenza. Custodire e trasmettere l’eredità culturale 
alle future generazioni è per Gruppo SGR un dovere specifico e 
un tema da promuovere e sostenere.

Ospitata nella splendida cornice delle Sale an-
tiche della Biblioteca Gambalunga, la mostra 
propone un viaggio nel tempo alla scoperta dei 
poliedrici volti della città. Da leggersi attraver-
so i preziosi codici, le fragili carte d’archivio, le 
fotografie sviluppate nell’esperienza immersiva 
della Galleria dell’Immagine. Si incontreranno i 
progenitori illustri di cui la città ha favoleggiato; 
si ammireranno i manoscritti della raffinata ed 
enigmatica corte malatestiana; si leggeranno le 
appassionate discussioni sull’identità cittadina, 
il suo segno zodiacale, i dialoghi scientifici con 
gli intellettuali d’oltralpe, fino alle narrazioni che 
hanno fatto di Rimini un mito dell’immaginario 
contemporaneo.
 
Il modo migliore di conservare, sostiene un il-
lustre bibliotecario italiano, Luigi Crocetti, è 
pubblicare. Questo è un modo per rafforzare il 
concetto che la conservazione non può essere 
gelosa, ma deve essere finalizzata al privilegio 
collettivo. E questo è sicuramente lo scopo di 
una biblioteca. Una mostra è quindi un’impor-
tante occasione per dare pubblicità, visibilità 
alle sue raccolte, rafforzare le occasioni e pos-
sibilità di uso pubblico. Presentare le collezioni 
della biblioteca di una città, tracciarne la storia, 
ha il sapore dell’apertura del deposito di ciò che 
una comunità nel corso dei secoli ha messo da 
parte: per leggere il tempo, per dominarlo.
 
Entrare in una biblioteca significa varcare le 
porte della meraviglia e del sapere. Significa 

Gruppo SGR sostiene la mostra Per documento e meraviglia. Una storia lunga 
400 anni Biblioteca Gambalunga- Rimini

conoscere, ma anche solo percepire, gli infiniti 
percorsi dell’immaginazione umana, il sapere e la 
creatività dell’uomo divenuto libro o immagine. 
Le sue possibili combinazioni. Si entra nel regno 
della scoperta. È un dialogo che non esclude. 
Basta trasformare il vedere in guardare per 
aprirsi alla bellezza.

Al Teatro Galli Massimo Recalcati e le 
sue lezioni sull’amore, Rimini

La serata è stata promossa da SGR per la Cul-
tura in collaborazione con la Biblioteca Gam-
balunga. Nomi dell’amore. È ancora possibile 
parlare d’amore? è stato il titolo dell’incontro, 
aperto alla cittadinanza, offerto da Gruppo 
SGR in occasione dei suoi 60 anni in collabora-
zione con la Biblioteca Gambalunga.
Sul palco del Teatro Galli è salito un ospite d’ec-
cezione, Massimo Recalcati.
 
Un tema, quello delle sfide emotive e sentimen-
tali del nostro tempo, che il noto psicoanalista e 
scrittore ha indagato in profondità e a cui ha re-
centemente dedicato il libro di grande successo 
Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull’amore.
 
L’evento rientra nell’ambito delle iniziative so-
cioculturali che SGR sostiene al fine di diffonde-
re conoscenza e bellezza.
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Gruppo SGR sostiene:
• la rassegna Cosa fanno oggi i filosofi? Galleria della Biblioteca Comunale, Cattolica
• Università Aperta, Rimini
• Università per la Terza Età, Rimini
• Notte Europea dei Ricercatori
• Plautus Festival, Comune di Sarsina (FC)
• Paparazzo, Rimini
• Mystfest. Rassegna Filosofica, Comune di Cattolica
• Rimini, Colonia Bolognose: Palloncino Rosso e Progetto Riutilizzasi
• Le Città Visibili, Rimini
• Gran concerto di mezza estate, Castel Sismondo, Rimini

Gruppo SGR promuove i piccoli teatri locali.

Nel 2019 Cast Energie ha sponsorizzato la VII edizione di A teatro con 
mamma e papà al Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche (MC). La 
rassegna teatrale prevede 6 appuntamenti dedicati ai bambini e alle 
loro famiglie.

Con l’iniziativa Più luce alla cultura San Giorgio Energie ha sostenuto 
la stagione di prosa del Teatro Porto San Giorgio (FM). Il teatro del 
1817 è un piccolo gioiello del patrimonio marchigiano e rappresenta un 
centro culturale importante dove vengono rappresentati spettacoli di 
fama nazionale.

FOCUS

SGR per la Scuola

Gruppo SGR ha costruito nel 
tempo un legame profondo 
con il mondo della formazione 
e dell’istruzione. Per mantene-
re politiche aziendali all’avan-
guardia è fondamentale tutela-
re il rapporto e il dialogo con le 
nuove generazioni. Le iniziati-
ve con le scuole rivelano l’im-
pegno e i principi dell’Azienda 
nei confronti della Comunità 
Locale servita e per la quale 
sviluppa percorsi didattici spe-
cifici volti a stimolare una mag-
giore attenzione verso temati-
che quali energia, sostenibilità 
e bellezza. Il pensiero di Grup-
po SGR costantemente rivolto 
alle generazioni future si ri-
flette nelle molteplici iniziative 
offerte dal progetto SGR per 
la Scuola, nato con il principa-

le scopo di promuovere validi 
modelli educativi e l’applicazio-
ne di comportamenti respon-
sabili da parte di protagonisti 
dell’economia e della società 
dei prossimi anni. Il rapporto 
tra scuola e impresa è fonda-
mentale per mettere i giovani 
nelle condizioni di progettare 
il proprio futuro, stimolandoli a 
formulare una strategia di vita 
professionale e definire i propri 
sogni. Popolazione 

scolastica coinvolta 
nei progetti didattici 
promossi da SGR 
per la Scuola 

10,4%

Perché un progetto sul bullismo

È compito della scuola realizzare interventi mirati di prevenzione, attra-
verso azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica 
incluse le famiglie. Le competenze sociali e civiche sono tra le compe-
tenze chiave per l’apprendimento permanente.
Il nostro manifesto Da spettatori a protagonisti nasce quindi con lo 
scopo di sensibilizzare i giovanissimi ad avere coraggio e a farsi porta-
tori di una cultura basata sulla coesione e sul rispetto dell’altro.
Uscire dal nostro solito modo di vedere le cose ed iniziare a guardare 
con occhio critico la realtà che ci circonda. Quello che prima era lo 
spettatore ora decide di compiere un balzo in avanti e cambiare net-
tamente punto di vista. Non si limita più a guardare e sentire ma si tra-
sforma in protagonista.
Un insieme di attività, strumenti e risorse (tecnologiche, organizzative, 
di risorse umane) che lasciano libera la scuola di realizzare le attività 
considerate più utili, nel proprio contesto, per educare i ragazzi a com-
portamenti responsabili.
#zoommachibulla

FOCUS

Scuole della provincia 
coinvolte in progetti 
didattici promossi da SGR 
per la Scuola 

Studenti coinvolti nel 
progetto di sensibilizzazione 
sul tema del bullismo

35% 350

Principali iniziative sostenute:
• Da Spettatori a Protagonisti
• La campanella 2019
• DNA, la Spirale della Vita: storia, ricerche, scoperte e applica-

zioni della Genetica, High School Summer Camp
• Ragazzi e Cinema Festival
• Energia-ia-o, Scuole dell’infanzia
• l mio cibo è, Scuole elementari
• Segugio e Defender, gli amici del gas sicuro, Scuole medie
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SGR per lo Sport

Gruppo SGR contribuisce al 
sostentamento del mondo del-
lo sport attraverso il progetto 
SGR per lo Sport, nato con il 
principale obiettivo di promuo-
vere alcuni fondamentali valori 
positivi come regolare eserci-
zio fisico, gioco di squadra e 
sana alimentazione, con l’idea 
di stimolare i giovani, appas-
sionare gli adulti e migliorare lo 
stile di vita. Dal punto di vista 
educativo, l’attività sportiva 
concorre alla formazione di 
una personalità armonica ed 
equilibrata, che pone le basi 
per un’apertura ai valori più 
alti quali cultura, inclusione so-
ciale, rispetto ed uso corretto 
delle risorse ambientali. L’A-
zienda, spinta dai valori sani 
che caratterizzano lo sport 
quali senso di appartenenza, 
lealtà e rispetto, promuove 
notevoli partnership sportive 
con numerose e significative 

realtà del Territorio, dai set-
tori dilettantistici a squadre 
professionali.
Il Triathlon Duathlon S.G. 
Rimini è una tra le squadre 
più titolate nel mondo delle 
multi-discipline ed è una del-
le collaborazioni storiche di 
Gruppo SGR tramite SGR per 
lo Sport. Si tratta di un’asso-
ciazione sportiva dilettantisti-
ca che dal 2001 promuove il 
Triathlon e Duathlon in tutte le 
sue forme (podismo, ciclismo, 
nuoto), attraverso l’organizza-
zione di alcune importanti gare 
nazionali e internazionali.  Le 
origini dalla squadra riminese 
di Duathlon -Triathlon risalgo-
no alla fine degli anni ’90. Negli 
anni gli amanti di questo sport 
aumentano, la squadra rimine-
se cresce e la sua esperienza 
sportiva diventa un modello 
nazionale. 

Sponsorizzazioni 
SGR per lo Sport

€ 64

Menowatt Ge sostiene Matteo Ferrari, campione di 
MotoE

Nel 2019 si è tenuta la prima edizione del FIM MotoE World Cup, mo-
tomondiale dedicato alle motociclette a trazione elettrica. Nella prima 
competizione che si è tenuta nel circuito spagnolo di Valencia il primo 
premio è stato assegnato all’italiano Matteo Ferrari che alla guida di 
una moto Energica del gruppo Trentino Gresini, ha visto con 99 punti.
Gruppo SGR ha contribuito a questo successo, in particolare grazie a 
Menowatt Ge che ha deciso fin da subito di sostenere Matteo Ferrari 
come sponsor di tuta del pilota.

FOCUS

Principali iniziative sostenute: 
• Paganello Rimini: 29ª Edizione della Coppa del Mondo di Bea-

ch Ultimate, Spiaggia di Rimini
• Rimini Marathon
• Trofeo Running Club  41ª Edizione
• Diabetes Marathon
• Altre iniziative sostenute
• Rinascita Basket Rimini
• Rimini For Mutoko

Altre iniziative sostenute

Asp Mirka Santini - Carpegna (PU), Matteo Gabrielli Correre per 
Sperare - Rimini, Polisportiva Consolini - San Giovanni in Marignano, 
Rimini FC e Running Club Rimini, Venustas - Circolo Tennis Bellaria 
Igea Marina, ASD Diabete Marathon - Diabete Beach Tennis Rimini.
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te
m3 di Gas venduto

97,2 mln

Clienti

7.020

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

ENERGIE 
RINNOVABILI

INDUSTRIA, INNOVAZIONE 
E INFRASTRUTTURE

BUONA SALUTE 
E BENESSERE

AGIRE 
PER IL CLIMA

LA VITA 
SULLA TERRA

BUONA OCCUPAZIONE 
E CRESCITA ECONOMICA
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Chi siamo

Numeri e composizione 
del personale

Nel 2004 Gruppo SGR ha iniziato a operare anche sul mercato 
estero attraverso la nascita della Società Citygas Bulgaria, che 
si è aggiudicata la concessione esclusiva dell’attività di vendi-
ta e distribuzione di gas naturale in Trakia, in Bulgaria. Citygas 
Bulgaria è membro dell’Associazione Bulgara Gas Naturale. Gli 
uffici dell’Azienda si trovano nelle città di Sofia, Plovdiv, Kazanlak, 
Haskovo, Kardzhali, Dimitrovgrad, Silistra, Gabrovo, Velingrad, 
Radnevo e Cirpan. Dal 2010, grazie all’acquisizione di Techno-
term Engineering EAD, l’attività è stata ampliata alla progettazio-
ne e manutenzione della rete di distribuzione gas e all’assistenza 
su caldaie e impianti di riscaldamento.

Dipendenti suddivisi per genere 2017 2018 2019

Uomini 49 51 55

Donne 20 21 22

Totale 69 72 77

Dipendenti suddivisi per tipologia di 
contratto 2017 2018 2019

Tempo indeterminato 67 71 77

Tempo determinato 2 1 0

Totale 69 72 77

Risultati economici  
e clienti
Anche nel 2019 Citygas registra un incremento 
del numero di Clienti, pari al 36% in più rispetto 
all’anno precedente, grazie allo sviluppo favore-
vole delle tariffe per i Clienti finali (in partico-
lare per i Clienti domestici). Nel 2019 Citygas 
ha erogato oltre 97,2 milioni di metri cubi e il 
fatturato dell’esercizio ha superato i 33 milioni 
di euro (26,4 milioni di euro nel 2018).
Il Progetto Trakia prevedeva la costruzione di 
oltre 800 km di rete in 10 anni per un investi-

mento complessivo di circa 125 milioni di Euro; 
al 31 dicembre 2019 il valore degli investimenti 
complessivi è pari a circa 76 milioni di euro, per 
un totale di 905 km di rete posati. 
Nel 2019 sono stati installati 2.140 contatori 
elettronici.
Nel 2019 le chiamate ricevute al Pronto Inter-
vento Gas - Gas Emergency Line sono state 
315, di cui 75 hanno generato un intervento sul 
luogo della chiamata.

Dati principali 2017 2018 2019

Clienti gas 3.790 5.165 7.020

Comuni in concessione  41 41 41

Comuni serviti 26 26 26

Km di rete gas 828 851 905

Gas venduto (milioni di m3) 85,8 90,1 97,3

Fatturato (milioni di €) 28,1 26,4 33,1
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Comunità locale  
e territorio
Come rivelato dalla Health and Environment 
Alliance (HEAL), la Bulgaria è tra gli Stati d’Eu-
ropa con il più alto inquinamento atmosferico, 
principalmente a causa delle centrali energeti-
che a carbone e delle acciaierie che sprigionano 
alti valori di polveri sottili, le quali, oltre a creare 
danni ingenti all’ambiente, vengono respirate 
inevitabilmente anche dalla popolazione, provo-
cando innumerevoli malattie.
Nonostante alcuni timidi segnali positivi, Sofia 
rimane una delle capitali con l’aria più inquinata 
d’Europa. L’inquinamento dell’aria a Sofia, così 
come in molte città bulgare, come Pernik, Bur-
gas, Plovdiv, e Ruse è un problema che parte da 
lontano. Negli anni scorsi, vari studi dell’Agen-
zia Europea dell’ambiente hanno costantemen-
te confermato la Bulgaria ai vertici della poco 
lusinghiera classifica dei paesi con la peggiore 
qualità dell’aria, mentre Sofia si è guadagnata 
ripetutamente il titolo di capitale più inquina-
ta dell’Unione Europea. Vari sono i fattori che 
rendono Sofia così vulnerabile all’inquinamento 
dell’aria. Alcuni sono di carattere geografico ma 
quelli determinanti, però, non dipendono dalla 
natura, ma dall’attività umana. Da una parte c’è 
il traffico cittadino: a Sofia, città oggi abitata da 
oltre un milione e duecentomila persone, ci sono 
ormai tra le 550 e le 600 automobili ogni mille 
abitanti. Un parco macchine non solo enorme, 
ma vecchio e costituito in larga parte da inqui-
nanti motori diesel estremamente inquinanti. 
L’altro fattore di inquinamento sono i sistemi di 
riscaldamento di case e appartamenti. Secondo 
i dati del Programma nazionale per il migliora-
mento della qualità dell’aria, a Sofia più del 10% 
della popolazione d’inverno si scalda bruciando 
combustibili solidi. Una scelta legata alla co-
siddetta povertà energetica: a utilizzare com-
bustibile sporco sono soprattutto le fasce più 
povere della popolazione della capitale bulgara.
Risorse importanti sono state recentemente 
rese disponibili all’interno del programma ope-
rativo UE per l’Ambiente. Sofia ed altre città 
bulgare caratterizzate da alti livelli di inquina-
mento dell’aria, riceveranno circa 55 milioni 

di euro entro il 2023 per rimpiazzare vecchie 
stufe a legna e carbone e procedere alla loro 
sostituzione con impianti elettrici e a gas.
Il progetto DESIREE - Demand Side Residential 
Energy Efficiency promuove in Bulgaria la so-
stituzione delle fonti energetiche ad alto tasso 
di inquinamento, come la legna ed il carbone, 
ancora largamente utilizzate dalle famiglie, con 
una fonte di energia più pulita come il gas na-
turale. La Banca Europea per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo e il Ministero dell’Energia bulgaro 
incentivano lo sviluppo energetico del paese, 
garantendo un finanziamento a fondo perduto 
per la trasformazione a gas della propria abita-
zione. Il contributo a è pari al 30% del valore 
dell’impianto gas e caldaie ad alto rendimento.
Il principale scopo di Citygas è quello di espandere 
la propria rete di distribuzione gas, sensibilizzan-
do la popolazione e avvicinandola al concetto di 
gas metano come combustibile la cui combustio-
ne, rispetto alle altre energie fossili, genera una 
minore quantità di gas a effetto serra, riducendo 
in tal modo l’impatto ambientale del settore. Via Chiabrera 34/D

Rimini, Italia

T. +39 0541 303030
F. +39 0541 380344

www.gasrimini.it
www.sgrservizi.it






