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Gruppo Enercom
« O b i e t tivo
Smart City»

n Da efficiente agenzia per il
lavoro, ha anticipato le esigen-
ze effettive dei propri dipen-
denti all’alba del lockdown e
ha predisposto una serie di
misure mirate ad ottimizzare il
lavoro a distanza: Randstad ha
riaperto i propri sportelli fisici
facendo tesoro dell’es p er ienz a
maturata nel periodo di qua-
rantena. «Allo scoppio dell’e-
pidemia abbiamo provato a
riorientarci in maniera rapida,
attuando un cambiamento
immediato – spiega l’area ma-
nager Silvia Morelli –. Abbia-
mo attivato senza indugi lo
smart working provvedendo a
recapitare a casa del personale
tutti gli strumenti di lavoro ne-
cessari». Ma Randstad non si è
occupata soltanto dell’op er a-
tività dei dipendenti: «Abbia-
mo predisposto un vero e pro-
prio family kit per agevolare la
gestione della vita lavorativa e
familiare – dichiara Morelli –,
anche perché la nostra azien-
da è fatta soprattutto di donne
e mamme. Con il rientro in uf-
ficio, dopo lo scioglimento del
lockdown, abbiamo introdot-
to un bonus baby sitter per i di-
pendenti chiamati a gestire il

problema dei figli a casa». Un
esperimento che si è tradotto
anche in una lezione per le
aziende che hanno un rappor-
to di collaborazione con Ran-
dstad, come sottolinea la unit
manager Valeria Valla: «Ab-
biamo messo a fattor comune
il nostro know how erogando
pillole formative sulla gestio-
ne dello smart working e of-
frendo consulenza sull’op p or -
tuna creazione di un piano di
welfare aziendale». Insomma,

il lockdown si è trasformato
n el l’occasione per mettere a
punto nuovi servizi per i clien-
ti – sia imprese che candidati –
e anche per mettere la propria
rete di relazioni a disposizione
degli operatori sanitari: «Nel
pieno dell’emergenza epide-
mica abbiamo creato un cir-
cuito per fornire alloggi a me-
dici e infermieri – dice Valla –.
Il modo più bello per dirottare
le nostre competenze e le no-
stre risorse in maniera utile».

n Nel bel mezzo del lockdown
ha raddoppiato gli sforzi per as-
sistere ed informare i propri
utenti: il Gruppo Enercom, at-
tivo nel settore utilities con 31
punti vendita nel Nord Italia, ha
garantito la reperibilità degli
operatori, dato continuità alla
gestione dei clienti, potenziato
il call center interno ed esterno,
chiuso gare per l’affidament o
del servizio di gestione calore,
portato avanti processi di inve-
stimento sulla rete di distribu-
zione, proseguito le attività
programmate di posa della fi-
bra. «Abbiamo sviluppato un
enorme lavoro organizzativo –
commenta la presidente, Cr i-
stina Crotti – per garantire l’as -
soluta sicurezza dei nostri 260
dipendenti e per offrire alla
clientela il miglior servizio
possibile». Un obiettivo rag-
giunto anche grazie ad un’i n-
tensa rete di comunicazioni te-
lefoniche pianificate per infor-
mare con tempismo e per in-
fondere serenità: «Niente sol-
leciti, nessun distacco per i mo-
rosi e immediata rateizzazione
dei pagamenti: così abbiamo
risposto alle esigenze primarie
d e l l’utenza», spiega Crotti. L’e-

mergenza ha offerto anche
l’opportunità di consolidare i
canali digitali del gruppo, con
un upgrade dell’app e un mi-
glioramento dell’area riservata
del sito web. Proprio il mondo
digitale è uno dei focus princi-
pali nel programma d’az ione
del Gruppo Enercom: «Esplo-
riamo i modelli di Smart City in
tutte le loro articolazioni, dalle
wall box alle lampadine intelli-
genti passando per i monopat-
tini elettrici. Non a caso abbia-

mo da poco lanciato la call an-
nuale focalizzata su progetti te-
ch che possano migliorare la
produzione di energia da fonti
rinnovabili e l’efficient amento
energetico così come proposte
di Internet of Things». I passi
avanti mossi anche nel pieno
della crisi sono l’esito di una
precisa filosofia, applicata con
abnegazione: «Non basta avere
obiettivi, se non si mettono mai
a terra. Le incognite vanno su-
perate», conclude Crotti.
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