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Azzeriamo le distanze!

LEOPARD: Organizzazione 

Globale Sicurezza e Ambiente.

www.grupposicura.it

Servizi e Soluzioni per il mondo 

della sicurezza.

Piano Convegni 2010.

NUMERI ARRETRATI 

Potete consultare e scaricare i 
numeri arretrati di TARGET  
Obiettivo Sicurezza collegan-
dovi al sito internet:
http://target.grupposicura.it

Vi invitiamo inoltre a consulta-
re periodicamente il sito web 
http://www.grupposicura.it, 
sempre ricco di novità e conte-
nuti informativi in materia di 
sicurezza.

Gruppo Sicura continua la propria politica di 
investimento in tecnologia per offrire ai 
propri clienti servizi e soluzioni sempre più 
efficaci e completi.

Siamo stati il primo Gruppo ad offrire, ormai 
molti anni fa, una vera e propria gestione 
informatizzata dei servizi di manutenzione: 
una scelta che ha dato i suoi frutti, renden-
doci protagonisti del settore della sicurezza 
antincendio a livello nazionale.

Da ormai sette anni i nostri tecnici effettua-
no le procedure di verifica e controllo dei 
dispositivi di sicurezza tramite computer 
palmare. Da altrettanto tempo, tutti i nostri 
clienti possono consultare il dettaglio dei 
propri contratti e dei nostri rapporti di inter-
vento attraverso il portale GEMMA online.

L’anno scorso, primi a livello internazionale, 
abbiamo utilizzato con successo innovativi 
strumenti di Business Intelligence per il 
monitoraggio e la gestione delle manuten-
zioni antincendio, fornendo soluzioni a reale 
valore aggiunto a player di assoluta rilevan-
za come Tenaris Dalmine.

Da oltre cinque anni, infine, il nostro sito 
internet è protagonista del web, raccoglien-
do un numero impressionante di contatti e 
così contribuendo fattivamente  alla cresci-

0933
LE AZIENDE DEL GRUPPO
Gruppo Sicura comprende 9 aziende specializzate 
nei diversi ambiti della sicurezza, per affrontare al 
meglio il mercato.

I NUMERI DI TARGET
Una storia di successo: potete consultare i numeri 
arretrati semplicemente collegandovi al seguente 
indirizzo internet: target.grupposicura.it
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n. 33
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ta costante di Gruppo Sicura.

I servizi web, ed in senso più ampio la 
diffusa informatizzazione dei nostri 
processi, hanno consentito di azzerare le 
distanze con il mercato: oggi il nostro sito è 
un punto di accesso privilegiato ai servizi di 
tutte le aziende di Gruppo Sicura, così come 
tutti i servizi GEMMA costituiscono un 
semplice ed immediato strumento operativo 
a disposizione dei nostri clienti.

In questa ottica, nelle prossime pagine di 
TARGET sono lieto di presentare due assolu-
te novità: il nuovo sito internet del nostro 
Gruppo, rinnovato nei contenuti e nella 
impostazione grafica, e LEOPARD, un 
innovativo Portale Documentale accessibi-
le via internet, pensato per organizzare la 
gestione della documentazione, delle attivi-
tà e delle scadenze in materia di sicurezza e 
ambiente. Leopard è uno strumento 
indispensabile per gestire l'attività in modo 
ordinato ed organizzato, poichè consente 
una corretta archiviazione dei documenti ed 
una efficace pianificazione di tutte le attivi-
tà da eseguire.

Per saperne di più, non vi resta che visitare 
il sito www.grupposicura.it!

massimo.cocco@sicura.com

OBIETTIVO SICUREZZA

R

via Zamenhof, 363 - 36100 Vicenza

Tel. +39 0444 246.000

http://www.grupposicura.it

Il Calendario 
dei Convegni 
Gruppo Sicura
Per affrontare al meglio le sfide in 
termini di sicurezza che il lavoro ogni 
giorno ci pone è necessario avere una 
conoscenza diffusa di quanto 
previsto dalla normativa.

A tal fine, Gruppo Sicura organizza 
ogni anno numerosi convegni in tutta 
Italia, coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado di 
fare quella che noi amiamo definire 
“cultura della sicurezza”.

A lato potete dunque consultare il 
Piano Convegni 2010 di Gruppo 
Sicura: è una agenda, pressochè 
definitiva, degli eventi formativi ed 
informativi che organizzeremo in 
numerose città Italiane.

Le date potrebbero cambiare per 
motivi organizzativi: di volta in 
volta pubblicheremo le date 
definitive, con relativi orari di inizio 
dei singoli eventi, sul sito internet di 
Gruppo Sicura:

http://www.grupposicura.it

Piano Convegni
una fitta agenda di incontri
dedicati al tema della Sicurezza

Calendario degli incontri:

28/05/10 Manutenzione Antincendio 
 Vicenza - Relatori: Macchi,  Marinelli 

04/06/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
 Palmanova - Relatori: Mendo ,  Miele 

da definire Manutenzione Antincendio nei condomini / ANACI
 Treviso - Relatori: Macchi, Marinelli 

da definire Medicina del lavoro / Medic House
  Verona/Vicenza - Relatori: Bellico

da definire Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
  Treviso - Relatori: Mendo

30/06/10 Testo Unico Ambientale / Sistri  registro informatico
 Vicenza - Relatori: Cirillo 

09/07/10 Manutenzione Serramenti / PPA - case histories
 Vicenza - Relatori: Promat

17/09/10 Gestione digitale delle informazioni sulla sicurezza:
 Leopard e Medic-house
 Vicenza - Relatori: da definire

24/09/10 Manutenzione Antincendio
 Palmanova - Relatori: Macchi,  Marinelli 

01/10/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione   
 Bologna - Relatori: Mendo

da definire Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione 
 Venezia - Relatori: Mendo 

29/10/10 Testo Unico Sicurezza in chiave applicativa per CONDOMINI / ANACI
 Palmanova - Relatori: Basilico, Tieghi

Le date potrebbero cambiare per motivi organizzativi: consulta sempre il sito 
www.grupposicura.it per il calendario definitivo dei convegni!Per maggiori 

informazioni...
...vi invitiamo a consultare spesso il 
sito internet www.grupposicura.it, 
dove sarà possibile anche effettuare 
l’iscrizione online ai singoli 
convegni.



LEONARDO
è una azienda di 

Gruppo Sicura  che offre  
servizi di consulenza ed 
un valido supporto per il 

conseguimento degli 
standard normativi.

Leopard è uno strumento indispensabile per gestire 
l'attività in modo ordinato ed organizzato: consente 
una corretta archiviazione dei documenti ed una 
efficace pianificazione di tutte le attività da eseguire.

Attraverso una serie di regole che organizzano sia la 
pubblicazione, sia la fruibilità delle informazioni, 
LEOPARD costituisce un evoluto repository documen-
tale per i clienti Leonardo.

ACCESSIBILE VIA WEB
Leopard è accessibile via web da qualsiasi postazione 
di lavoro, attraverso una password di accesso; 
permette di avere in qualsiasi momento la situazione 
aggiornata circa la gestione della sicurezza in azienda 
e consente di essere informato in tempo utile sulle 
scadenze dei vari adempimenti, permettendo quindi 
un corretto ed efficiente intervento.

RICERCHE DOCUMENTI E FILTRI
Leopard è organizzato in modo tale che le ricerche 
possano essere effettuate in base a diversi criteri (per 
area di interesse, tipologia documento, data realizza-
zione, data scadenza, etc.).

GESTIONE DOCUMENTALE
Leopard consente di gestire tutta la documentazione 
tecnica ed amministrativa aziendale e di organizzare 
in modo corretto l'attività formativa, eliminando 
l'utilizzo della carta.

GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVA
Leopard consente in tempo reale, di avere tutte le 
informazioni sui vari corsi di formazione effettuati, 
sui lavoratori coinvolti, sulle dispense utilizzate e di 
sapere per tempo quando ci saranno le prossime 
scadenze.

Organizzazione     Globale Sicurezza e Ambiente 
Un innovativo Portale Documentale accessibile via web, pensato per orga-
nizzare la gestione della documentazione, delle attività e delle scadenze 
in materia di sicurezza e ambiente. 

Caratteristiche del Sistema
Leopard consente di accedere via web a tutti i documenti resi 

disponibili da Leonardo: attraverso una password di accesso, il 

cliente potrà consultare via internet ed in tempo reale tutta la 

documentazione prodotta, grazie anche a semplici ed efficaci 

strumenti di ricerca. 

Oltre alle pratiche prodotte da Leonardo, è possibile accedere a 

documenti Tecnici, Amministrativi,  Formativi e Legislativi: una 

raccolta completa e monitorata di tutta la documentazione 

disponibile. 

- Archiviazione su Sistema Informatico di tutta la docu-
mentazione, con eliminazione di documenti cartacei

- Gestione della Documentazione, con il monitoraggio sca-
denze dei singoli documenti

- Possibilità di consultare la documentazione archiviata in 
qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, attraverso inter-
net

- Velocità di ricerca della documentazione archiviata

- Sicurezza nella gestione della documentazione, con poli-
tiche di accesso definite e salvataggio continuo dei file 
archiviati.

Documenti TECNICI
documenti di natura tecni-
ca: DVR, Fonometria, CPI, 
etc. catalogati per area 
(Ambiente, Sicurezza, 
Igiene etc.)
 
Documenti AMMINISTRATIVI
documenti propri dei 
contratti di consulenza in 
corso:
- copia del contratto di 

consulenza firmato;
- rapporti di intervento ;
- nomine RSPP/RSL;
- calendario aggiornato 

commessa.

Documenti FORMAZIONE
documenti relativi ai corsi di 
formazioni effettuati presso 
il cliente:

- dichiarazione di parteci-
pazione con lista parteci-
panti;

- foglio presenza al corso 
con le firme dei lavoratori 
che hanno partecipato;

- eventuali dispense utiliz-
zate a supporto della 
formazione;

- calendario corsi di forma-
zione se pianificati a lungo 
termine.

Documenti LEGISLATIVI
documenti utili a disposizio-
ne del cliente:
- raccolta di aggiornamenti 

legislativi, inviati ogni 
mese ai clienti;

- altre informative;
- raccolta delle leggi più 

importanti pubblicate  nel 
corso degli anni.

CONTENUTI
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E’ finalmente online il nuovo sito internet di Gruppo 
Sicura, caratterizzato da grafica rinnovata e da una 
nuova architettura dell'informazione.

La struttura del sito ha un impianto grafico essenziale 
e pulito, lasciando ampio spazio alle comunicazioni ed 
agli eventi organizzati dalle aziende del Gruppo.

La navigazione dei contenuti è stata velocizzata per 
rispondere sempre meglio alle esigenze del vasto pub-
blico internet di Gruppo Sicura, cresciuto negli ultimi 
anni in maniera esponenziale.

L’interfaccia utente offre rapido accesso alle informa-
zioni più importanti, attraverso un razionale menu di 
navigazione e la presenza di numerosi banner conte-
stualizzati, spesso in rotazione, che consentono di 
reperire in modo semplice ed immediato l'informazio-
ne cercata.

E’ stata migliorata anche la visibilità del calendario 
Corsi e Convegni, con l’obiettivo di semplificare 

l’accesso all’offerta formative ed informativa di 
Gruppo Sicura.

All’interno del Sito, tutte le Aziende di Gruppo Sicura 
hanno massima rilevanza e possono contare su un 
proprio spazio identificativo e personalizzato. Come 
nella realtà, ad ogni azienda corrispondono una impo-
stazione grafica ed  una architettura dell'informazio-
ne coerenti con il progetto complessivo.

In ultima analisi, il sito ha una struttura aperta, 
pronta a crescere per ospitare tutte le novità che 
caratterizzeranno il futuro prossimo di Gruppo Sicura.

Per chi come noi da sempre crede nel valore aggiunto 
che la tecnologia può portare anche nel settore della 
Sicurezza, il sito internet è dunque non solo un impor-
tante punto di arrivo, ma soprattutto un punto di 
partenza. E’ uno strumento operativo che nei prossimi 
anni consentirà di azzerare le distanze tra Gruppo 
Sicura ed il pubblico dei propri interlocutori, anche 
attraverso una crescente offerta di servizi.

Servizi e soluzioni per il mondo della sicurezza.
E’ online il nuovo sito internet di Gruppo Sicura: una realtà nazionale 
unica, costituita da nove aziende specializzate ed integrate tra loro, in 
grado dare risposte concrete alle diverse problematiche che riguardano la 
gestione della sicurezza.

All’interno del Sito, tutte 
le Aziende di Gruppo 
Sicura hanno massima 
rilevanza e possono 
contare su un proprio 
spazio identificativo e 
personalizzato.

Come nella realtà, ad 
ogni azienda corrispon-
dono una impostazione 
grafica ed  una 
architettura dell'infor-
mazione coerenti con il 
progetto complessivo.

La struttura del sito ha 
un impianto grafico 
essenziale e pulito, 
lasciando ampio spazio 
alle comunicazioni ed 
agli eventi organizzati 
dalle aziende del 
Gruppo.

La navigazione dei 
contenuti è stata 
velocizzata per 
rispondere sempre 
meglio alle esigenze del 
vasto pubblico internet 
di Gruppo Sicura

www.grupposicura.it

il nuovo sito di Gruppo Sicura
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A tal fine, Gruppo Sicura organizza 
ogni anno numerosi convegni in tutta 
Italia, coinvolgendo di volta in volta 
relatori di grande spicco in grado di 
fare quella che noi amiamo definire 
“cultura della sicurezza”.

A lato potete dunque consultare il 
Piano Convegni 2010 di Gruppo 
Sicura: è una agenda, pressochè 
definitiva, degli eventi formativi ed 
informativi che organizzeremo in 
numerose città Italiane.

Le date potrebbero cambiare per 
motivi organizzativi: di volta in 
volta pubblicheremo le date 
definitive, con relativi orari di inizio 
dei singoli eventi, sul sito internet di 
Gruppo Sicura:

http://www.grupposicura.it

Piano Convegni
una fitta agenda di incontri
dedicati al tema della Sicurezza

Calendario degli incontri:

28/05/10 Manutenzione Antincendio 
 Vicenza - Relatori: Macchi,  Marinelli 

04/06/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
 Palmanova - Relatori: Mendo ,  Miele 

da definire Manutenzione Antincendio nei condomini / ANACI
 Treviso - Relatori: Macchi, Marinelli 

da definire Medicina del lavoro / Medic House
  Verona/Vicenza - Relatori: Bellico

da definire Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione
  Treviso - Relatori: Mendo

30/06/10 Testo Unico Ambientale / Sistri  registro informatico
 Vicenza - Relatori: Cirillo 

09/07/10 Manutenzione Serramenti / PPA - case histories
 Vicenza - Relatori: Promat

17/09/10 Gestione digitale delle informazioni sulla sicurezza:
 Leopard e Medic-house
 Vicenza - Relatori: da definire

24/09/10 Manutenzione Antincendio
 Palmanova - Relatori: Macchi,  Marinelli 

01/10/10 Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione   
 Bologna - Relatori: Mendo

da definire Sicurezza macchine / Direttiva Macchine - Manutenzione 
 Venezia - Relatori: Mendo 

29/10/10 Testo Unico Sicurezza in chiave applicativa per CONDOMINI / ANACI
 Palmanova - Relatori: Basilico, Tieghi

Le date potrebbero cambiare per motivi organizzativi: consulta sempre il sito 
www.grupposicura.it per il calendario definitivo dei convegni!Per maggiori 

informazioni...
...vi invitiamo a consultare spesso il 
sito internet www.grupposicura.it, 
dove sarà possibile anche effettuare 
l’iscrizione online ai singoli 
convegni.
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