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Company Confidential

Alcune grandi organizzazioni ritengono di poter svolgere 

un’importante ruolo di guida per l’intero mondo produttivo italiano 

in materia EHS e che il loro punto di vista debba essere 

correttamente rappresentato nelle diverse sedi.

E’ per tali motivi che tali organizzazioni hanno deciso di dar vita, 

nell’ambito di AIAS, al Club della Prevenzione nelle Grandi 

Organizzazioni

Visione
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Il Club vuole affermarsi come la più importante associazione 

italiana tra le grandi organizzazioni in materia EHS dando loro un 

luogo fisico e virtuale dove far crescere insieme la cultura della 

prevenzione nel rispetto delle diversità culturali e delle regole del 

mercato.

Missione
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Il Club persegue le finalità di:

 Facilitare l’interscambio delle conoscenze gestionali, organizzative, 

culturali e tecnico-scientifiche tra i responsabili delle funzioni HSE 

associati ad AIAS, ed altri soggetti selezionati dal Club; 

 Diffondere le migliori teorie, metodologie e prassi applicative, basate su 

esperienze nazionali ed internazionali, nei luoghi di vita e di lavoro e per 

la diffusione di una cultura tecnico-scientifica applicativa a livello 

italiano;

 Permettere la conoscenza diretta delle grandi organizzazioni presenti in 

Italia e le relative iniziative in materia di HSE;

Finalità - 1
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 Sviluppare programmi ed iniziative spontanee di collaborazione tra 
le diverse organizzazioni;

 Istituire una rete d’interconnessione e di comunicazione, formale e 
costante, tra i partecipanti al Club ed il Network-AIAS;

 Individuare aree di comune interesse da portare all’attenzione delle 
Istituzioni e degli stakeholders in generale attraverso le strutture del 
network AIAS;

 Condividere e sviluppare le conoscenze e le competenze proprie 
degli HSE Manager.

Finalità - 2
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Per raggiungere le proprie finalità il Club:

 Promuove riunioni, convegni, seminari e pubblicazioni ed ogni altra 
iniziativa formativa e culturale rispondente alle finalità di cui sopra, 
attraverso il network AIAS;

 Favorisce il confronto e lo scambio di idee e esperienze professionali 
tra i componenti;

 Sviluppa contatti e iniziative  con Enti e Istituzioni nazionali e  
internazionali, al fine di contribuire alla crescita culturale del nostro 
Paese;

 Propone nuovi percorsi formativi per le grandi organizzazioni e gli HSE 
manager;

 Promuove nuove e più efficaci forme di comunicazione per le grandi 
organizzazioni.

Attività
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Al fine di svolgere al meglio le proprie attività, il Club:

 Si avvale del supporto segretariale, gestionale e di relazione messi a 
disposizione da AIAS;

 Si avvale del supporto di AIAS per la  promozione delle attività del 
Club stesso a livello di media e comunicazione;

 Organizza periodici meeting presso aziende e organizzazioni 
aderenti al Club;

 Richiede al Comitato Esecutivo del Club la predisposizione del Piano 
annuale di attività e il monitoraggio costante della relativa 
attuazione;

 Si avvale di AIAS ACADEMY per la diffusione delle azioni formative 
orientate al cambiamento e all’innovazione sviluppate dal Club.  

Strumenti

10/02/2017
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Per riuscire a diventare la più importante realtà in Italia abbiamo bisogno di
aumentare il numero delle grandi organizzazioni che fanno parte del Club.

Il nostro primo obiettivo: crescere

Obiettivo 2016/2017: crescere in modo importante (raddoppiare il numero di 
grandi organizzazioni rispetto al 2015)

Tutti i membri del Club devono partecipino 
attivamente alla ricerca di nuove adesioni

Attualmente il Club è formato da 70 EHS Manager di 60 aziende diverse. 

Abbiamo più di 110 contatti che vengono periodicamente sollecitati ad entrare a 
far parte del Club.

10/02/2017
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Per crescere dobbiamo riuscire ad essere  attrattivi per le grandi 
organizzazioni.

Il Club deve essere percepito come un luogo  in grado di 
esprimere contenuti interessanti ed utili per chi vi partecipa.

Per far questo abbiamo bisogno di lavorare sui contenuti ma 
anche di migliorare la nostra capacità di comunicare chi siamo e 

cosa facciamo.

Dobbiamo inoltre rendere prestigioso far parte del Club.

Il nostro primo obiettivo: crescere
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Il Club è in grado di far sentire la voce delle grandi 
organizzazioni italiane:

 Partecipando a Gruppi di Lavoro e Comitati a livello 
nazionale e internazionale per condividere una posizione 
comune sui vari temi

 Partecipando con AIAS o tramite rappresentanti AIAS alle 
attività di lobbying nelle diverse sedi nazionali e 
internazionali per proporre modifiche alla legislazione e alla 
normazione

Rendere utile far parte del Club
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 La raccolta periodica delle esperienze che sono ritenute di 
potenziale interesse comune e che quindi sono da 
condividere nel Club.

 La creazione ed alimentazione di una Community virtuale 
dove condividere esperienze e necessità, notizie e 
aggiornamenti (es. forum sul sito WEB CPGO, community su 
whatsapp, ecc.).

 L’analisi dei fabbisogni specifici, organizzativi  e formativi per 
l’area HSE delle grandi organizzazioni e di scambio e sviluppo 
di soluzioni operative.

All’interno del Club si condividono esperienze attraverso:

Rendere utile far parte del Club
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 Creazione di una collana di Leaflet EHS;

 Sviluppo di moduli formativi adeguati alle esigenze delle 
Grandi Organizzazioni;

 Elaborazione di DTO specifici per le problematiche d’interesse 
delle GO.

Rendere utile far parte del Club

 Qualifica e riconoscimento del figura professionale non 
riconosciuta dell’EHS Manager (e figure collegate);

All’interno del Club si sviluppano progetti utili a tutti:
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 Partecipare a convegni in rappresentanza del Club a livello nazionale e 
internazionale;

 Comunicare chi siamo e cosa facciamo (es. pubblicare articoli su riviste 
specializzate e informare delle attività del Club sugli strumenti esistenti di AIAS 
e sulla stampa nazionale e locale, alimentare il sito CPGO, ecc.);

 Parlare di noi con i nostri interlocutori (TAM TAM).

Farci conoscere e apprezzare

Rendere prestigioso far parte del Club

 Sviluppare relazioni con altre esperienze analoghe esistenti in Italia e in 
Europa;

 Essere riconosciuto come un attore importante che vuole contribuire alla 
crescita culturale del Paese da parte dei principali stakeholders;
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Sviluppare il senso di appartenenza al Club attraverso:

Organizzazione di incontri periodici del Club presso le grandi 
organizzazione associate;

Organizzazione di aperitivi tematici e cene del Club;

Partecipazione a eventi nazionali e internazionali;

Organizzazione di convegni e partecipazione e patrocinio a 
campagne e altre iniziative di informazione e comunicazione.

Rendere prestigioso far parte del Club
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