
Sviluppo Imprese in Sicurezza
Giornata di studio per gli imprenditori

4 giugno 2009 | ore 9.00 - 17.00

Assolombarda
via Pantano 9, Milano



Confindustria, in collaborazione con Inail e Fondirigenti, avvia un programma 
d’azione intitolato “Sviluppo Imprese in Sicurezza” (Progetto SIS) rivolto agli 
imprenditori ed ai manager delle aziende associate per una maggiore diffusione 
della valenza culturale della prevenzione dei rischi lavorativi quale imperativo 
etico e di responsabilità sociale oltre che fattore determinante per la qualità del 
lavoro e la competititività dell’impresa, prima ancora che obbligo giuridico. 

L’iniziativa si articola in un ciclo di incontri seminariali con finalità informativa e 
formativa destinati ai vertici aziendali delle piccole e medie imprese. Organizzati 
sul territorio nazionale in coordinamento con le Associazioni del Sistema 
Confindustria, saranno incentrati sui temi della salute e sicurezza sul lavoro quale 
fonte generatrice di “valori” sul piano delle relazioni e dei comportamenti. 

Con il Progetto “Sviluppo Imprese in Sicurezza”, il Sistema Confindustria mette 
a disposizione la propria organizzazione affinché l’attenzione e l’impegno che 
le imprese industriali già riservano alla tutela della salute e della sicurezza dei 
propri collaboratori, diventi patrimonio comune e sempre più diffuso all’interno 
ed all’esterno dei luoghi di lavoro. 

Gli incontri si sviluppano lungo un itinerario (Safety Road) che avrà inizio nel 
mese di giugno da Milano, per poi proseguire, nell’arco di un anno circa, con 
incontri in altri ambiti del territorio nazionale presso le Associazioni del sistema 
confindustriale.
Il convegno di avvio del Safety Road assume quindi una forte valenza politico-
strategica di impegno sui temi della sicurezza e della prevenzione non solo 
per il sistema delle imprese, ma anche per tutti gli interlocutori coinvolti nella 
gestione di questa tematica.



09.00 Registrazione Partecipanti
09.30 Presentazione dell’iniziativa: motivazioni e aspettative 
Samy Gattegno 
Presidente Comitato Tecnico Salute e Sicurezza Confindustria

PRIMA SESSIONE
Sicurezza e competitività, centralità dell’organizzazione,  
gestione e misurazione, comunicazione e networking
Marco Frey 
Docente di Economia e Gestione delle Imprese - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Francesco Bacchini 
Docente di Diritto del Lavoro - Università di Milano Bicocca

Carlo Galimberti 
Docente di Psicologia Sociale - Università Cattolica del Sacro Cuore

Testimonianze imprenditoriali
Cristian Furiosi
General Manager, S.A.P.I.C.I. SpA

Luca Menoncello
Member of the Board of Directors - Valente SpA

Coordina
Marco Frey

Interviene
Franco Lotito 
Presidente CIV INAIL
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SECONDA SESSIONE
La diffusione della cultura della prevenzione: sfide e obiettivi
Diana Bracco
Presidente Assolombarda

Marco Fabio Sartori 
Presidente Inail

Roberto Formigoni 
Presidente Regione Lombardia

Coordina
Maria Carla De Cesari 
Il Sole 24 Ore (Norme e Tributi) 

Conclusioni
Emma Marcegaglia 
Presidente Confindustria

13.30 Pausa

TERZA SESSIONE
Salute e sicurezza: organizzazione, gestione e relazioni nell’impresa
Introduzione
Renato Garbarini - Presidente Aldai

Partnership e sinergie per la prevenzione
Francesco Barela - Direttore Regionale Inail per la Lombardia

Organizzazione, compiti, ruoli quali elementi strategici  
di produttività e di efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa
Mariarosaria Spagnuolo - Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Assolombarda

L’approccio sistemico nella gestione della sicurezza sul lavoro:  
modelli e strumenti
Carmine Esposito - Direzione Regionale Inail Lombardia

Agire sulla percezione del rischio per l’adozione di comportamenti 
sicuri
Fabiana Gatti 
Docente di Psicologia della comunicazione - Università Cattolica del Sacro Cuore

Coordina
Marco Cecchini - Direttore Aldai

17.00 Chiusura dei lavori



Si prega di confermare la partecipazione 
telefonando alla Segreteria dell’Area Ambiente e Sicurezza 
di Assolombarda (tel. 02 58370.467/204/482)
oppure compilando ed inviando via fax la scheda di adesione allegata  
al numero 02 58370326



Sviluppo Imprese in Sicurezza
Giornata di studio per gli imprenditori
Milano | 4 giugno 2009

data �rma

Si prega di confermare la partecipazione a:
Assolombarda | Segreteria Area Ambiente e Sicurezza | tel. 02-58370467-204-482

La partecipazione al convegno è gratuita
Ai sensi del D.Lgs 30/06/03 n.196 - art. 9/10/11
autorizzo Assolombarda via Pantano, 9 – 20122 Milano 
ad inserire i miei dati nelle liste solo ed esclusivamente per l’invio di comunicazioni 
relative all’iscrizione in oggetto.sc
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