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ATTENZIONE CRESCENTE 
VERSO IL BENESSERE E LA 
COMPONENTE PSICOLOGICA

RAFFORZARE LA CULTURA 
DELLA SICUREZZA

Mutamento della percezio-
ne all’interno dell’azienda

Destare l’entusiasmo  
dei dipendenti  
Gran parte dei professionisti 
intervistati vorrebbe destare 
maggiore entusiasmo nei pro-
pri collaboratori sul tema della 
sicurezza sul lavoro.

Destare l’entusiasmo del management
La maggior parte dei partecipanti (69%) 
ritiene che un maggior impegno da parte del 
management sia di fondamentale importanza 
per apportare miglioramenti (addirittura più 
importante, per esempio, di un aumento del 
budget del 30%).

Totale responsabilità per  
i dipendenti

Focus sulle potenziali  
ripercussioni  
psicologiche

Stress fisico e psicologico

degli intervistati è sicuro che que-
sto tema rimarrà di fondamentale 
importanza anche dopo la fine 
della pandemia.

PRONTI PER IL FUTURO?

Il modo in cui l’emergenza 
legata alla pandemia è 
stata gestita dalla propria 
azienda viene valutata dalla 
maggior parte degli esperti 
in maniera positiva, tanto 
da sentirsi ora pronti ad 
affrontare altre situazioni 
eccezionali in futuro.

degli esperti prima dell’e- 
mergenza percepiva 
positivamente la propria 
attività in termini di impe-
gno e sfide stimolanti.

Crisis Management

Le soft skills, ossia le com-
petenze trasversali, diven-
tano sempre più centrali, 
il ruolo di guida assume 
maggior significato.

La metà degli intervistati 
dichiara di percepire ora il 
proprio lavoro in maniera 
più positiva.

è rimasto di 
questa opinione 
appena il

NELL’AU-
TUNNO
2020

SEGUENDO IL FLUSSO DELLA DIGITALIZZAZIONE
Effetti del Coronavirus sulla sicurezza sul lavoro.

L’emergenza legata al Covid-19 ha dato un’ulteriore spinta verso la  
digitalizzazione in relazione a:
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Quali strumenti supporteranno gli ambiti HSE nella cosiddetta „Nuova Normalità“? 

73%

58%

86%

Formazione a distanza e training online

Sono convinti che la formazio-
ne a distanza li accompagnerà 
anche quando la pandemia 
sarà rientrata.

Puntano su training online e 
formazione a distanza.

58%
Per effetto della pandemia 
hanno già digitalizzato la 
formazione.
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Affrontare le sfide

Audit Conformità  
legale

Maggior coinvolgi-
mento/Cultura della 

sicurezza
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Valutazione  
dei rischi
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Differently

Temi di interesse per il futuro

49%

Valutazione  
dei rischi

48%

Gestione e segnala-
zione di incidenti

33%

Audit e  
ispezioni

20%

71% 49%

Corsa alla digitalizzazione in seguito al Covid-19:
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Fonte: Safety Management Trend Report 2021. 
Nell’ambito del sondaggio online sono stati intervistati 629 tra responsa-
bili ed esperti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
provenienti da 32 paesi europei durante i mesi di settembre e ottobre 
2020 su temi relativi al proprio settore d’attività.
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