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Coronavirus, nuove iniziative di solidarietà a pag. 8

ll sostegno delle società
con sconti, raccolte fondi
e progetti per comunità
Le iniziative solidali di Snam,
Csea, E.ON, Falck e ABenergie

Snam ha avviato una raccolta fondi per
assistere il mondo del terzo settore e tutti
coloro che sostengono gli italiani nella lot-
ta contro il Covid-19.

L'iniziativa, su base volontaria e denomi-
nata "Diamo forma al futuro", prevede che
i dirigenti possano ridurre la propria remu-
nerazione, fra maggio e dicembre 2020, per
consentire all'azienda di attivare iniziative di
beneficenza. Il top management potrà inol-
tre donare giorni di ferie ai colleghi, nonché
il corrispettivo economico dí giorni di ferie.
Tutti i dipendenti di Snam potranno contri-
buire all'iniziativa con una donazione oppu-
re attraverso il corrispettivo di una o più ore
del proprio lavoro.) fondi raccolti saranno
raddoppiati dall'azienda e destinati ad as-
sociazioni suggerite dai lavoratori.

I dipendenti Csea hanno invece effettua-
to il loro contributo in favore dello Spallan-
zani di Roma. "I lavoratori hanno aderito
all'iniziativa promossa dall'ente donando
alcune ore del proprio stipendio per so-
stenere le attività assistenziali e di ricerca
dell'Istituto", si legge in una nota Csea.
E.ON informa dì essersi attivata per

continuare a "garantire l'operatività alle
aziende partner che operano in settori
produttivi attualmente fondamentali, tra-
mite gli impianti di cogenerazione instal-
lati presso i siti produttivi", Un servizio
gestito da remoto 24/7. "Tutta la flotta è
collegata a un'unica centrale operativa.
In caso di necessità, tecnici specialisti
intervengono da remoto, risolvendo le
maggior parte delle problematiche", si
legge in una nota della società.

Intanto, Falck Renewables ha lanciato
un programma internazionale di soste-
gno con azioni in favore dei Paesi dove
opera, fra cui Regno Unito, Italia, Fran-
cia, Spagna e Stati Uniti. Il programma
- per un valore complessivo di 720.000
euro, secondo quanto informa la socie-
tà - assisterà le comunità locali che vi-
vono in prossimità degli impianti eolici
e solari.
ABenergie ha invece optato per prati-

care uno sconto ai clienti sulla bolletta
per i mesi di aprile e maggio. "In questo
momento delicato ABenergie ha scelto
di contribuire ad alleggerire le spese
mensili delle famiglie con uno sconto
del 10% sul costo della bolletta dell'e-
nergia elettrica per i propri clienti", ha
informato l'azienda.
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