
  

 
 
 
 

Comunicato stampa 
 

Coronavirus, Unigrà eroga premio fino a 750 euro per i dipendenti impegnati nelle 
attività operative di produzione, logistica e servizi 
 
Tra le misure anche una copertura assicurativa sanitaria attivata dall’azienda per tutti i propri 
lavoratori dipendenti  in caso di contrazione del Covid-19. 
 
Conselice (RA), 8 aprile 2020 - L'amministratore delegato del gruppo agroalimentare Unigrà, 
Gian Maria Martini, ha varato un piano straordinario di bonus salariali, che va ad aggiungersi a 
quello di 100 euro previsto dal D.L. Cura Italia,  come speciale riconoscimento dell'impegno 
dei dipendenti presenti in fabbrica durante l’emergenza Coronavirus, che con il loro lavoro stanno 
garantendo la continuità produttiva. 
 
L'operazione prevede il riconoscimento di una maggiorazione di stipendio ai lavoratori impegnati 
nelle attività operative di produzione, logistica e servizi, che ammonta a 750 euro lordi, 
parametrata all'effettiva presenza in azienda durante il periodo che va dal 9 marzo al 24 aprile.  
 
Unigrà ha inoltre deciso di attivare una copertura assicurativa sanitaria a favore di tutti i 
lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo, compresi quelli in smartworking, in caso di 
contagio da Covid-19. Detta polizza va ad aggiungersi al rafforzamento delle procedure per la 
salvaguardia e la sicurezza del proprio personale sul luogo di lavoro e delle misure di prevenzione 
e sicurezza alimentare messe in atto dall'azienda fin dall'inizio dell'emergenza, nel pieno rispetto 
delle disposizioni governative e regionali. Tra queste, anche l'adozione di un piano organizzativo 
per favorire al massimo, ove possibile, lo smart working. 
 
"Abbiamo ritenuto giusto e doveroso - ha commentato Gian Maria Martini - premiare chi con il 
proprio lavoro quotidiano, affrontando le comprensibili paure che ovviamente tutti stiamo vivendo in 
questo momento, ha garantito continuità alla nostra filiera alimentare, che è fra quelle strategiche 
per il Paese in questo periodo di emergenza Covid-19. Questo riconoscimento vuole dunque 
essere un modo per ringraziare concretamente il loro impegno, che va a beneficio di tutti i nostri 
dipendenti – oltre 600 nel solo stabilimento romagnolo - e che dimostra attaccamento all'azienda e 
grande senso di responsabilità a tutela, più in generale, di tutta la filiera alimentare".  
 
A conferma della propria vicinanza alla comunità e al territorio, inoltre, l'azienda ha voluto 
contribuire ad affrontare l'attuale situazione di emergenza attraverso donazioni erogate a favore di 
enti ed istituzioni impegnate in campo sociale e sanitario. 
 
 
Corporate background Unigrà 
Unigrà è un gruppo agroindustriale, con sede a Conselice (RA), nato nel 1972 grazie al fondatore Luciano 
Martini, protagonista della scena internazionale nella produzione e vendita di food ingredients e semilavorati 
di origine vegetale destinati alla produzione alimentare, in particolare dolciaria. Attraverso i suoi diversi brand 
si rivolge a industria, panificatori, pasticceri, cioccolatieri, gelatai, ma anche ai canali food service e retail. Il 
gruppo oggi è una realtà internazionale che presenta ricavi operativi consolidati pari a circa 670 milioni di 
euro, 1.150 dipendenti, di cui oltre 600 nel solo stabilimento di Conselice, ed esporta il 40% del suo volume 
d'affari grazie a 16 consociate estere, 2 branch, un ufficio di rappresentanza e una numerosa rete di 
distributori e importatori in più di 100 Paesi nel mondo, oltre a due nuovi stabilimenti produttivi in Brasile e 
Malesia, a presidio di due aree fortemente strategiche in chiave di sviluppo. 
 
 
 
 


