
OBIETTIVO SICUREZZA

Un EVENTO UNICO ed imperdibile 
per il mondo della sicurezza sul lavoro!
Le imprese, gli esperti e gli addetti ai lavori si confrontano sulle best 
practices e sulle innovazioni per la sicurezza.

target è la newsletter di Gruppo Sicura - www.grupposicura.it

Molte sono le aziende che hanno ini-
ziato a vivere la Sicurezza come una op-
portunità competitiva ed una fonte per 
la riduzione dei costi, non più quindi un 
semplice obbligo legislativo.

Noi crediamo che per fare Sicurezza nel 
modo migliore ci si debba confrontare 
su esperienze e casi di successo.

Partecipare a SicuraDay significa dunque 
ascoltare la testimonianza di alcune tra le 
più importanti aziende del panorama na-
zionale ed internazionale, che hanno sa-
puto innovare nel mondo della Sicurezza.

SICURAday offrirà l’opportunità di cono-
scere non solo Gruppo Sicura, ma soprat-
tutto le aziende e le persone che ogni 
giorno lavorano per rendere più Sicuro il 
mondo in cui viviamo. Proprio come Voi.

  4 seminari formativi

  7 case histories

10 stand espositivi

Non perdere
l’opportunità!

Registrati subito
all’indirizzo

www.sicuraday.it
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Scegli
la sicurezza

27 maggio 2015
Hotel Parchi del Garda 
Pacengo di Lazise (Verona)

ISCRIVITI

SUBITO

www.sicuraday.it
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Agenda dei lavori

Programma della giornata 
Hotel Parchi del Garda - Pacengo di Lazise (VR)  

08:30 Registrazione

09:00 Apertura spazi espositivi

09:30 – 11:00 Workshop: MEDICINA DEL LAVORO: LA PREVENZIONE PASSA PER I NUMERI 
 Case History: GlaxoSmithKline S.p.A.

11:00 – 12:00 Coffee-break

12:00 – 13:30 Workshop: SICUREZZA MACCHINE: INTERVENTI PER GARANTIRE SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ 
 Case History: Ducati S.p.A., Alcoa Trasformazioni S.r.L.

13:30 – 14:30 Light lunch

14:30 – 16:00 Workshop: LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO NELLE AZIENDE COMPLESSE E MULTISITO 
 Case History: Autogrill S.p.A., Tenaris Dalmine S.p.A. 

16:00 – 16:30 Coffee-break

16:30 – 18:00 Workshop: LA DIAGNOSI ENERGETICA: QUANDO L’OBBLIGO DIVENTA OPPORTUNITÀ 
 Case History: Pentax S.p.A., Swarovski Internazionale d’Italia S.p.A.

18:30 Fine evento

Mercoledì

27
MAG
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MEDICINA DEL LAVORO: LA PREVENZIONE PASSA PER I NUMERI 
Orario Workshop Formativo: 09:30 - 11:00

• L’importanza dell’indicizzazione dei dati e la promozione della salute in azienda. 
Illustrazione dei software che la rendono possibile. 
Dr. F. Bellico - A.D.  Evimed

• Benessere organizzativo come leva strategica. 
Prof.ssa Chiara Leardini - Professore Associato di Economia Aziendale Università degli Studi di Verona

• CASE HISTORY - GlaxoSmithKline S.p.A.  
I vantaggi concreti e misurabili ottenuti dall’applicazione della medicina preventiva. 
Dott. Roberto Carlesso - GlaxoSmithKline S.p.A. - RSPP

SICUREZZA MACCHINE: INTERVENTI PER GARANTIRE SICUREZZA E PRODUTTIVITA’ 
Orario Workshop Formativo: 12:00 - 13:30

• Gli aspetti giuridici e le diverse soluzioni di adeguamento alla sicurezza delle  macchine marcate CE e non. 
Ing. Maurizio Di Carlo - Esperto in sicurezza macchine

• I vantaggi della  manutenzione e controllo dei sistemi  di sicurezza applicati alle macchine.   
P.i.  Antonio Mendo - SICURA SpA - Resp. Sicurezza Macchine

• CASE HISTORY - Ducati S.p.A. 
La manutenzione dei sistemi di sicurezza a bordo delle macchine produttive. 
Ing. Angelo Gadaleta - Ducati SpA - Resp. Manutenzione

• CASE HISTORY - Alcoa Trasformazioni S.r.l. 
La messa in sicurezza di una tra le più grandi linee produttive d’Europa. 
Ing. Mauro Guli - Alcoa Trasformazioni S.r.l. - RSPP

LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO NELLE AZIENDE COMPLESSE E MULTISITO 
Orario Workshop Formativo: 14:30 - 16:00

• Confronto sulle principali esigenze delle aziende complesse e multisito raccolte in 20 anni di esperienza. 
Come ridurre i costi di gestione dell’attività di sorveglianza in modo informatizzato. 
Ing. Luca Trevisan - Gestione commesse Sicura SpA

• CASE HISTORY - Autogrill S.p.A. 
La gestione della manutenzione antincendio integrata di oltre 300 siti in Italia 
Dott. Nicola Caramaschi - Autogrill S.p.A.

• CASE HISTORY - Tenaris Dalmine S.p.A. 
La tecnologia RFID per il controllo delle attività manutentive 
Marco Rota - Tenaris Dalmine S.p.A. - Resp. Manutenzioni Antincendio

LA DIAGNOSI ENERGETICA: QUANDO L’OBBLIGO DIVENTA OPPORTUNITA’ 
Orario Workshop Formativo: 16:30 - 18:00

• Come realizzare una diagnosi energetica efficace e vantaggiosa 
Luca Vecchiato - Leonardo srl - Esperto Gestione Energia

• Come raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica attraverso la ESCO 
Maurizio Massanelli - Manutencoop S.p.A. - Direttore tecnico commerciale

• CASE HISTORY - Pentax S.p.A. 
Le opportunità concrete derivanti dalla diagnosi energetica. 
Gianluca Cengia - Pentax SpA - Facility Manager

• CASE HISTORY - Swarovski Internazionale d’Italia S.p.A. 
L’applicazione della diagnosi energetica alle realtà multisito. 
Massimo Tiberi - Swarovski Internazionale d’Italia S.p.A. - Delegato per la sicurezza e gestione manutenzioni

Workshop Formativi
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Stand espositivi
servizi di sicurezza chiavi in mano, a 360°

MEDICINA PREVENTIVA 
E MEDICINA DEL LAVORO

SERVIZI DI CONSULENZA E 
FORMAZIONE

GESTIONE EROGAZIONE 
DI SERVIZI INTEGRATI

SICUREZZA MACCHINE 
LINEE VITA 
MANUTENZIONE E SERVICE 
IMPIANTI ANTINCENDIO 
IMPIANTI SECURITY

Dieci stand espositivi, per toccare con mano le tecnologie 
ed i prodotti Gruppo Sicura.
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Le divisioni del gruppo 
servizi di sicurezza chiavi in mano, a 360°

Gruppo Sicura è in grado di 
gestire a 360° tutte le temati-
che per la protezione contro 
gli incendi, dalla valutazione 
del rischio, alla progettazione, 
alla fornitura e messa in opera 
degli impianti fino alla loro ma-
nutenzione.

Offriamo un’ampia gamma di 
soluzioni per la sicurezza, rife-
ribili alla progettazione, instal-
lazione e manutenzione di im-
pianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza. In 
tutti i casi, gli impianti devono 
essere progettati e realizzati da 
personale qualificato e compe-
tente.

La produzione normativa in 
materia di Ambiente, Sicurezza 
e Igiene nei luoghi di lavoro è in 
costante evoluzione e diventa 
quindi sempre più difficile per 
aziende ed enti rispettare in 
modo corretto le disposizioni.

L’area CONSULENZA offre una 
gamma completa di servizi di 
consulenza ed un valido sup-
porto per il conseguimento de-
gli standard normativi.

Offriamo soluzioni per tutte le 
tematiche inerenti la protezio-
ne e la sicurezza delle persone, 
dalla valutazione del rischio, 
alla progettazione, alla forni-
tura e messa in opera degli 
impianti fino alla loro manu-
tenzione.

Proteggere e promuovere la 
salute dei lavoratori e consen-
tire alle aziende di operare 
nelle migliori condizioni di si-
curezza ed efficienza.

L’area dispone inoltre di tecnici 
e infermieri professionali per 
tutte le attività di appoggio al 
medico competente.

Grazie alla propria organizza-
zione, l’area SICUREZZA MAC-
CHINE ha permesso di con-
quistare a Gruppo Sicura negli 
ultimi anni la leadership in que-
sto mercato con oltre 50.000 
macchine adeguate, 30 addetti 
impegnati in questo specifico 
settore ed una completezza di 
servizi senza paragoni.

Divisione
Fire - Antincendio

Divisione
Security - Impianti di sicurezza

Divisione
Safety - Sicurezza sul lavoro

Divisione 
Consulenza e Formazione

Divisione 
Medicina del Lavoro
Medicina Preventiva

Divisione
Sicurezza Macchine
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Gruppo Sicura
proteggiamo il tuo futuro
GRUPPO SICURA identifica, realizza e fornisce servizi, prodotti e sistemi per la protezione contro gli incendi, per la sicurezza dei beni  e 
delle persone, per la tutela dell’ambiente e della qualità aziendale.

Questa è la mission che ha portato in pochi anni il Gruppo alla leadership di  mercato, grazie ad un pool di società  specializzate ma 
integrate tra loro con l’obiettivo di offrire alle aziende sistemi a “portafoglio completo”. 

La sinergia, scaturita dalla integrazione  di tecnici specializzati, con elevata  esperienza negli specifici settori, ci  ha permesso di mettere a 
punto una  gamma di prodotti e servizi in grado  di soddisfare qualsiasi esigenza.

GRUPPO SICURA da gennaio 2009 è entrato a far parte di Manutencoop Facility Management S.p.A., capofila di un Gruppo attivo nella 
gestione e nell’erogazione di servizi integrati alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell’attività 
sanitaria, il cosiddetto “Integrated Facility Management”.

Il gruppo è il primo operatore italiano nel settore dell’Integrated Facility Management e si pone tra i principali player del settore in Europa, 
con circa 1,2 miliardi di euro di giro d’affari complessivo e oltre 18.000 dipendenti.

società

sedi operative

organico totale addetti

     clienti serviti

5
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+300

+25.000

FIRE
Sistemi, Prodotti e Servizi per Antin-
cendio. Progettazione e Impianti

Consulenza per la sicurezza.

SICUREZZA MACCHINE
PROTEC Srl

Progettazione e produzione di
Sistemi di Sicurezza per macchine.

MEDICINA DEL LAVORO 
MEDICINA PREVENTIVA

EVIMED Srl
Medicina del Lavoro, Medicina Preventiva, 

Analisi di Laboratorio, Formazione, 
Promozione della salute in azienda.

SAFETY 
Sistemi, Prodotti e Servizi per la 

sicurezza. DPI, linee Vita e Sistemi 
Anticaduta

SECURITY
Progettazione e installazione di 
impianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza.

SERVICE
Manutenzione di impianti di sicurez-
za: antincendio, security, dispositivi 
anticaduta e protezione macchine.

CONSULENZA & 
FORMAZIONE

LEONARDO Srl

Servizi e consulenza per l’Ambiente, 
la Sicurezza, l’Igiene Industriale e 

l’Organizzazione Aziendale.



7

Manutencoop Private Sector Solutions S.p.A. è la 

società del Gruppo Manutencoop specializzata e 

leader nazionale nella erogazione e nella gestione 

di servizi di facility management a clienti privati ed 

organizzati con immobili distribuiti “a rete” su tutto 

il territorio nazionale. I principali clienti sono catene 

retail, Gdo, alberghi, istituti di credito, assistenza e 

sanità privata, industria.

ALCUNE REFERENZE 
AC HOTELS
ATAHOTELS

BAGLIONI HOTELS 
BRT 

CEVA LOGISTICS
ERNST & YOUNG

GI GROUP
GRUPPO UNIPOLSAI 

KPMG
MANPOWER

MPS
NH HOTELS
RANDSTAD

TNT
UNAWAY HOTELS 

UNICREDIT GROUP 
VALENTINO

Oltre 7.000 
filiali/negozi/ 
immobili gestiti

10 sedi operative
e più di 200 dipendenti

Oltre 160 milioni
di euro di fatturato (2013)

TORINO

MILANO

FIRENZE

BOLOGNA

VENEZIA

ROMA

BARI

NAPOLI

PALERMO

CAGLIARI

CALL CENTER sempre 
attivo per ricevere in tempo 
reale tutte le richieste di 
intervento e trasmetterle 
immediatamente alla 
struttura operativa

RISPETTO DI TUTTE 
LE NORMATIVE anche 
in materia contributiva 
e fiscale, sollevando 
il Committente da 
qualsiasi onere

PERFETTA EFFICIENZA 
degli immobili gestiti 
e massimo comfort 
ambientale per gli 
utilizzatori finaliTEMPI CERTI 

nell’esecuzione degli 
interventi anche in ore 
straordinarie, notturne e 
festive = minor disagio per 
gli utilizzatori delle strutture

Siamo leader di settore
nell’erogazione di
SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI
di carattere edile ed impiantistico e di 
SERVIZI SPECIALISTICI
quali realizzazioni “chiavi in mano”,
igiene e sani�cazione, soluzioni volte 
al risparmio energetico.

Manutencoop Private Sector Solution SpA
www.manutencoopprivate.it

mpss.commerciale@manutencoop.it
 

chi siamo

i nostri servizi
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Finanzia la formazione!
contributi a fondo perduto per la formazione nelle PMI
Non perdere l’occasione! Verifica l’adesione della tua Azienda a Fondimpresa, richiedi le credenziali di accesso all’area riservata e controlla
l’ammontare del Conto Formazione: grazie alla somma accantonata potrai finanziare i corsi di formazione per i dipendenti, grazie al nuovo
Avviso n. 1/2015 pubblicato da Fondimpresa a sostegno di piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti.

IN COSA CONSISTE 
Si tratta di un contributo aggiuntivo alle risorse accantonate sul Conto Formazione a sostegno delle aziende che hanno la necessità di 
realizzare piani formativi su tutte le tematiche per la formazione del personale dipendente. 

DESTINATARI 
Operai, impiegati e quadri (compresi apprendisti, esclusi collaboratori a progetto, lavoratori in CIG o con 
contratto di solidarietà).

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO
• Essere in possesso di login e password per accedere all’area riservata del portale di Fondimpresa;
• avere nel Conto Formazione aziendale un saldo attivo (importo maggiore di zero);
• non aver presentato a partire dal 15/05/2014 alcun piano con contributo aggiuntivo;
• poter coinvolgere nel progetto formativo almeno 5 dipendenti per un minimo di 12 ore ciascuno (anche 

attraverso la partecipazione a corsi differenti).
 
FINANZIAMENTI 
Fondimpresa mette a disposizione delle PMI di dimensioni minori 10 milioni di Euro
Il contributo aggiuntivo concesso sarà compreso tra € 1.500,00 e € 10.000,00 per azienda, in base al “Totale 
maturando” sul Conto Formazione aziendale.
               
TEMPISTICHE
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2015 e fino al 16 ottobre 2015 e comunque fino 
ad esaurimento delle risorse stanziate (pari a 10 milioni di Euro).
 
CONTATTI & INFO
Leonardo Srl Unipersonale è a completa disposizione per fornire tutte le informazioni utili per una corretta 
interpretazione dell’Avviso, per progettare gli interventi formativi e per seguire l’intero iter connesso alla 
presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani. 
Per chiarimenti e informazioni potete contattare la dott.ssa Katia Citro alla mail: kcitro@grupposicura.it

NUOVI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 
A FONDO PERDUTO DEDICATI 
ALLA FORMAZIONE DELLE PMI

www.grupposicura.it
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Come possiamo aiutarti?
Sicurezza a portata di clic
Entrare in contatto con Gruppo Sicura è semplicissimo: collegati al sito 
www.grupposicura.it, clicca sul bollino di richiesta informazioni e com-
pila i campi presenti nel form di contatto: sarai quanto prima richiama-
to da un nostro incaricato.

DIREZIONE GENERALE

SEDI OPERATIVE

SICURA S.p.A.
Via Zamenhof 363, 36100 Vicenza - VI
Tel. 0444/246000 - Fax 0444/240251
info@grupposicura.it

BOLOGNA
Via Margotti 4/2
40033 Casalecchio di Reno - BO
Tel. 051/6131388 

MILANO
Via Varese 38, 20020 Lainate - MI
Tel. 02/9762000

BOLZANO
J. Kravogl Str. 6, 39100 Bolzano
Tel. 0471/500480

TREVISO
Via R. Lombardi 12, 31030 Arcade - TV
Tel. 0422/725453

UDINE
Via Marconi 44, 33040 Pradamano - UD
Tel. 0432/923924

VENEZIA
Via Bugatti 33, 30016 Jesolo - VE
Tel. 0421/953107

www.grupposicura.it

è un’azienda di:


