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«IL GRUPPO ACEA»
Roma, 19 maggio 2020 

Crescita industriale

Attenzione al territorio

Innovazione tecnologica

Efficienza operativa

✓ sostenibilità, eccellenza operativa
✓ orientamento al cliente 
✓ concretezza dei risultati

Questi i Valori che ci contraddistinguono 

nel nostro operare quotidiano
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LE SEI AREE DI BUSINESS



LA SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità integrata 

nel business

Siamo un Gruppo al servizio del 

territorio e delle persone.

La pianificazione industriale e quella 

di sostenibilità rappresentano la 

nostra visione strategica di Gruppo 

attento alla solidità economica e, 

allo stesso tempo, impegnato 

a gestire i propri impatti sociali e 

ambientali, creando valore per gli 

stakeholder.



LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI WELFARE DEL GRUPPO ACEA

Family Webinar

Supporto Psicologico individuale

Copertura assicurativa Covid per il dipendente 
e il suo nucleo familiare

Flessibilità Organizzativa - Smart Working



LA CENTRALITA’ DEL FATTORE UMANO 

Ascolto - Comunità

Senso di appartenenza ed Engagement

Promuovere la cultura della Sicurezza e 
Prevenzione

Fornire strumenti per la Gestione del Tempo



GIOVEDI’ 23 APRILE 15:00 –17:00
ESSERE RESILIENTI:TRASFORMARE I LIMITI IN RISORSE

▪ Cosa significa essere resilienti

▪ Riconoscere le proprie soft skills

▪ 3 esercizi pratici di self empowerment (auto- potenziamento)

GIOVEDI’ 30 APRILE 15:00 – 17:00
STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA PSICOLOGICA ALLA QUARANTENA

▪ Psicologia della quarantena: cosa sappiamo dalle precedenti esperienze

▪ La quarantena individuale tra spazi e solitudini come restare centrati

▪ Strategie e strumenti per superare l'isolamento e renderlo produttivo

GIOVEDI’ 7 MAGGIO 15:00 – 17:00
FAMIGLIA H24: COME BILANCIARE SMARTWORKING E SMART SCHOOLING

▪ L’importanza degli spazi fisici e mentali: come gestire la “convivenza” forzata

▪ Figli: aiutare i genitori a comunicare e a gestire l’emergenza a seconda delle fasce d’età

▪ Strutturare la giornata: come creare momenti e routine utili alla gestione del tempo

WEBINAR PROGRAM
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