16

INTERVISTA

Davide Scotti

"In ogni cosa che faccio
cerco di declinare
ciò in cui credo"

Davide Scotti
Leadership in Health & Safety

Di:

Fabrizio Viscardi
Responsabile relazioni esterne
Networkaias

Laurea in Management Studies in Scozia e tanta gavetta nel sistema
anglosassone della gestione e organizzazione della sicurezza nel settore Oil & Gas,
dopo otto anni in UK torna in Italia con esperienza internazionale e un’idea molto
chiara su una missione da compiere: innovare la visione e i processi organizzativi
delle imprese sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro e diffondere una
nuova cultura non solo nelle aziende ma anche nel sociale.
Lungo scrivere qui in quante organizzazioni e associazioni nazionali e
internazionali, Davide è coinvolto e impegnato in prima persona per portare
avanti la sua missione, ci limiteremo ad approfondirne solo alcune, iniziando però
dal suo ruolo professionale.
In Saipem, azienda che nel 2006 intuì le doti professionali e le innovative visioni
di un giovane intraprendente che parlava della necessità di affiancare ai processi
normativi e procedurali un programma di leadership in Health and Safety per
contribuire a generare un grande cambiamento organizzativo, ricopre oggi il ruolo
di HSE Culture, Communication & Training Manager e dal 2010 quello di Segretario
Generale della Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety).
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Non è stato facile per me preparare l’intervista a un personaggio come Davide
Scotti, ho riflettuto molto prima di decidere le domande da fargli, il timore è stato
quello di non riuscire a trasmettere ai lettori un quadro preciso e completo su di lui.
Difficile, perché sinceramente è un personaggio poliedrico e fuori dal comune
stereotipo del manager. Manager, autore (suo ‘Il libro che ti salva la vita ’ ed.
Sperling & Kupfer scritto a quattro mani con Sabatino De Sanctis, un vero cult per gli
operatori del settore e ristampato in più edizioni), formatore, produttore e
sceneggiatore di cortometraggi pluripremiati, innovatore e influencer.
Schivo, all’apparenza quasi timido, quando lo incontri di persona fai fatica a
riconoscerlo come lo scatenato show man trascinatore in cui si trasforma quando
sale sul palco davanti al pubblico nei tanti eventi che organizza o a cui partecipa
con la sua Italia Loves Sicurezza.
Davide è forse uno dei pochi in Italia che riesce a unire con successo il ruolo di
dirigente d’azienda con la sua missione personale, attraverso un vaso comunicante
tra impresa e società, creando beneficio per entrambi.
Se partecipi a un evento dei suoi, ti accorgi che ascoltandolo i presenti si
trasformano quasi in adepti di una nuova filosofia di pensiero e comportamento.
Perché Davide è come un maniero dalle porte infinite, ascoltandolo ti trascina in un
mare nella profondità del quale scopri un mondo pieno di drammaticità e contrasto,
scale di grigio ma anche di colori, di drammi e felicità, di storia e di futuro.
E’ il mare della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese e non solo, un mare da
disinquinare, una piaga sociale ed economica su cui negli anni si è intervenuti
legislativamente attraverso un numero di norme infinite ma che faticano a rendere
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limpide le sue acque, almeno fino a quando tutti noi che ci nuotiamo dentro non ci
limiteremo a galleggiarvi sopra per non affogare.
Ed è questo il messaggio ed è questa la missione di Davide, perché seguendolo, da
questo viaggio immaginario ti risvegli con un bagaglio di positività e
consapevolezza su quanto, anche nel tuo piccolo e nelle tue apparenti ripetitive
abitudini, tu possa essere utile a salvare te stesso e gli altri, donandoti anche solo
piccoli momenti di riflessione, pensiero e comportamento.
Non bastano le norme per curare le ferite, per farlo occorre diffondere la cultura,
comunicare, informare e condividere un nuovo modo di fare sicurezza, un percorso
di responsabilità sociale che coinvolge tutta la filiera: le scuole, i lavoratori, le
imprese, le istituzioni ma anche i media. E’ questa la grande sfida di Davide Scotti.

Ciao Davide, partiamo dagli studi,
perché all’estero?
Perché era necessario. E’ stata la migliore
decisione della mia vita. Avevo 21 anni,

vivevo a Piacenza, ero iscritto all’università

e lavoravo come agente di commercio, ma

la provincia mi stava stretta. Era il 1997 e non
esisteva ancora il fenomeno della fuga dei

cervelli. Per fortuna avevo un ex compagno
di classe, William, che dopo il diploma si era

trasferito a studiare in Scozia. Andai a trovarlo

a Pasqua e lì mi si aprì una bellissima visione
fatta di campus universitari, internazionalità,

innovazione, multiculturalità e tanta apertura
mentale. Esattamente il contrario di quello

che mi circondava all’epoca. Non fu facile
lasciare tutto, ma nel giro di 3 mesi ero già

iscritto all’Università di Aberdeen pronto ad

iniziare una bellissima parte della mia vita.

Oggi lo consiglio a tutti i ragazzi di andare a
studiare all’estero. E’ necessario per crescere

e accedere a nuovi livelli di pensiero e
ispirazione che il nostro paese purtroppo non
offre.
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Dopo la laurea il primo lavoro in UK
Beh, già durante gli studi ho lavorato 4 anni in un ristorante italiano

dove ho fatto di tutto, barman, cameriere e pizzaiolo! Pensa che
mi offrirono anche di prendere in gestione il loro negozio take-

away, ma preferii continuare e completare gli studi. Una volta
laureato decisi di rimanere ad Aberdeen per iniziare, in quella
che avevo scoperto essere la capitale europea del petrolio,

la mia vera carriera professionale. Mandai in giro qualche CV,

fino a quando feci un colloquio con Martin Charles, un brillante

manager scozzese, oggi mio caro amico. Parlammo di calcio,
mozzarella e vino italiano e alla fine mi offrì il lavoro! Scherzi a

parte, iniziai in ABB Vetco Gray come assistente amministrativo
ma dopo solo due mesi diventai coordinatore HSE. C’era un
grosso cliente che faceva pressione affinché ci fosse una figura

full time per la sicurezza in organigramma. L’azienda rischiava di

perdere una grossa commessa e il management andò in stato

d’allerta. Io non feci altro che tirare fuori dal cassetto una copia
della mia tesi di laurea: “la gestione della sicurezza nell’industria
petrolifera” ed il gioco fu fatto, tutti contenti per avere una

soluzione in casa, compreso il cliente. Iniziò così un percorso
bellissimo nel quale ebbi l’occasione di applicare tutto ciò che
avevo ricercato nella tesi di
laurea e di specializzarmi
nella disciplina HSE in un
contesto,

come

quello

britannico, avanti anni luce.
Feci due anni ad Aberdeen

e poi ebbi una promozione

con trasferimento nella sede

centrale dell’azienda a Bristol
dove feci altri due anni ricchi
di crescita e risultati.
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Perché dopo otto anni il ritorno in Italia ?
E’ stato più casuale che voluto. Stavo molto bene in UK, e già da un po’ avevo cominciato
a chiedermi se mai sarei rientrato in Italia, non credevo infatti la mia professionalità fosse

ricercata. Poi una paio di situazioni familiari mi fecero curiosare nelle offerte di lavoro e
scoprii che tante multinazionali in Italia cercavano figure HSE con profilo internazionale.

Tra le varie offerte che mi furono fatte, Saipem era la migliore opportunità in quanto è
una importantissima realtà tutta italiana, una eccellenza dell’ingegneria made in Italy

che contribuisce a creare valore nei Paesi in cui opera. Inoltre, mi dava la possibilità di
avvicinarmi alla mia terra alla quale mi sentivo molto legato, anzi forse ho cominciato ad

amarla davvero proprio una volta lontano. Proprio Saipem mi ha permesso di mettere a
sistema gli skills che avevo acquisito all’estero con l’avvio di “LiHS” ovvero un progetto di
sviluppo di un programma di cambiamento culturale che letteralmente mi ha cambiato

e riempito la vita. Era il 2006 e il destino volle che nella stessa estate avessi un brutto
incidente stradale in Thailandia, dal quale mi salvai solo grazie all’utilizzo del casco, che

volli indossare nonostante in quel Paese non era né una abitudine né era previsto per
legge. Un episodio, o un segno del destino, che mi diede ulteriore motivazione a perseguire
con passione e dedizione i temi comportamentali, culturali e organizzativi relativi alla
sicurezza.

Come è partito il percorso di
cambiamento all’interno dell’azienda?
Hai trovato difficoltà? Chi ti ha
dimostrato maggiore sensibilità verso
questo nuovo processo evolutivo?
Il management, i dipendenti, i
sindacati…. ?

In questo cammino non ero solo e non

ho fatto tutto da solo. Saipem aveva già

maturato la necessità di lavorare sugli aspetti culturali e di leadership. , Andrea
Forzan e Sabatino De Sanctis, i miei responsabili di allora, avevano maturato l’idea
di esplorare il mondo della leadership per la sicurezza. Il vice amministratore

delegato, Hugh O’Donnell, aveva una visione innovativa e rivolta alle tematiche

di prevenzione. Creammo una task force di progetto e io portai tutto l’entusiasmo

possibile oltre a quello che avevo imparato e visto negli anni precedenti in UK.
Trovai un compagno di viaggio fantastico come Darren Matkin (nella foto, ndr).
In questi 12 anni abbiamo condiviso tutto lavorando sempre insieme.
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Quindi direi che è stato un bellissimo lavoro di squadra che ha coinvolto

e continua a coinvolgere tantissime persone. Eravamo come dei pionieri
che non avevano ancora idea del successo di quello che avrebbero

creato. Abbiamo studiato, ricercato e consultato. Il management

ha subito capito che questa era la strada giusta e tutto è proseguito
con un tipico snow ball effect. Avevamo creato un programma che

emozionava le persone e nello stesso tempo forniva strumenti pratici
per aiutare i manager ad esercitare la propria safety leadership

generando un impatto organizzativo. Finalmente la sicurezza non
veniva più vista solo come un obbligo o un adempimento, piuttosto

era intesa come valore profondo. I nostri manager e i nostri dipendenti
cominciarono ad essere orgogliosi di essere coinvolti in un programma

di tale spessore e qualità e i nostri stessi clienti prendevano ispirazione
dal nostro modello. Oggi questa storia continua alla grande con la
convinta leadership del nostro AD, Stefano Cao, con quella di Marco

Satta nostro Direttore QHSE e naturalmente con quella di Stefano
Porcari, che oltre a ricoprire il ruolo di responsabile della divisione
offshore di Saipem è anche il Presidente della Fondazione LHS.
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Com’è nata l’idea e quali sono i piani di
LHS? Quali le attività e come si finanzia?

L’idea di costituire una Fondazione arrivò
durante una chiacchierata telefonica con

un altro protagonista della fase progettuale

Spot Televisivo

stavamo riflettendo sull’interessante successo

150esimo unità d'Italia

del programma, David Trickey.

Era il 2010 e

Fondazione LHS per

che nei primi tre anni la metodologia LiHS stava

avendo anche esternamente, con le prime

richieste di poter utilizzare gli strumenti del
programma da parte di alcune grandi aziende.

Da qui l’intuizione: perché non costituire una
Fondazione che potesse quindi utilizzare i

margini generati da tali attività per perseguire
una missione di crescita culturale della
sicurezza non solo nell’industria ma anche

nella società nella quale viviamo, attraverso
attività no-profit di ricerca, comunicazione e

formazione, nelle scuole, nelle aziende e nelle
piazze?

E’ nata così la Fondazione LHS. Il management
di

Saipem

abbracciò

subito

questa

opportunità e mi venne affidato il ruolo di
Segretario Generale per guidare le attività

operative della Fondazione. A oggi sono 8 anni
che la Fondazione opera, prevalentemente
in Italia, ma non solo, e si è conquistata una

ottima reputation nel settore proprio per il

suo approccio innovativo relativamente alla
comunicazione delle tematiche di salute
e sicurezza. Sono tantissime le attività che
svolgiamo nelle scuole di tutti i gradi e quelle

di divulgazione per alimentare un vero network
di ambasciatori di questi valori. Anche il sito

online di Fondazione LHS e il suo canale YouTube
generano interazioni sempre crescenti.
Fondazione LHS 

I trailer della trilogia

dei film LiHS di Saipem
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Dopo LHS fondi Italia Loves Sicurezza. Nel sito definita: ’ Un movimento
di persone unite dalla stessa passione per salute e sicurezza’. Perché e
a cosa ti sei ispirato?

Si, questa è una delle intuizioni della quale vado maggiormente orgoglioso. Era il 2015 e
gli eventi non convenzionali che organizzavamo con la Fondazione erano sempre più

apprezzati, in particolare quelli per celebrare la giornata mondiale della sicurezza. C’era
bisogno di fare un ulteriore passo in avanti.

C’era bisogno di una rete organizzata di volontari che mettessero a disposizione il proprio
tempo, la propria creatività e le proprie risorse per organizzare con i nostri strumenti

eventi anche nelle loro città, nelle loro aziende, nelle loro associazioni. C’era il bisogno di
generare impatto sociale. E’ nata così Italia Loves Sicurezza, un movimento di persone
che

condividono

uno

scopo

comune e lo perseguono con
costanza e tenacia. Presentammo
questa idea alla fiera Ambiente
Lavoro nell’ottobre del 2015 e
raccogliemmo

adesioni.

Ad

Aprile 2016 gli eventi di Italia Loves

Sicurezza per celebrare la giornata
mondiale furono ben 100! L’anno

dopo triplicarono, e quest’anno
sono stati addirittura 700.
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Con Italia Loves Sicurezza sono nati gli
ambassador: ‘Portatori dei messaggi e dei valori
del movimento’.
Si, ci piace chiamarci Ambassador, ovvero ambasciatori dei
valori di salute e sicurezza fuori e dentro il lavoro. Di fatto,

essendo questo network assolutamente privo di formalismi,
tessere o iscrizioni, è stato presto identificato in un movimento

ILS WarmUp & After-

Show Events 2016-2018

spontaneo di pensiero. Un movimento che ha una crescita
esponenziale straordinaria e che offre l’opportunità a tanti

professionisti e cittadini di essere parte di qualcosa da
un grande valore etico e sociale, contribuendo a fare la

differenza per portare una nuova luce in una tematica che
soffre tantissimo di poca attenzione a tutti i livelli. Ricordiamoci
sempre che ogni giorno 3 persone perdono la vita sul lavoro

e 9 sulle strade coinvolti in vari tipologie di incidenti stradali.

Questi numeri sono nettamente superiori alla media europea.

Gli Ambassador di questo movimento vogliono azzerare

questi numeri e lo fanno attraverso la messa in azione di

idee e di pensiero. Per essere parte di questo network vale

solo il “fare” qualcosa, organizzare un evento, meglio se non
convenzionale, e mettersi a disposizione della rete. Il principio

è quello famoso di George Bernard Shaw “Se tu hai una mela

e io ho una mela e le scambiamo abbiamo ancora una mela
per ciascuno. Ma se io ho una idea e tu hai una idea e ce le
scambiamo, allora abbiamo due idee per ciascuno!”

Sigla Ufficiale di Italia
Loves Sicurezza
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Qualcuno dice che ILS è la più bella e grande iniziativa di marketing mai
realizzata da un marchio nel settore della salute e sicurezza sul lavoro in
Italia …
Sono contento che si dica questo. Ancora di più perché è una iniziativa senza alcuno scopo

di lucro. In Italia Loves Sicurezza credo molto e ci abbiamo messo tutto, come del resto nella
Fondazione e in ogni cosa che facciamo cerchiamo di declinare i valori in cui crediamo, quello che

ci ispira, e tutto quello che impariamo, sempre con la volontà di generare vero impatto sociale
anche utilizzando quelle leggi del marketing e dell’innovazione tipicamente applicate in altri

settori. Credo che Italia Loves Sicurezza sia un fenomeno sociale senza precedenti da ricercare

e divulgare all’estero affinché possa essere replicato anche in altri paesi. E’ la dimostrazione
che se aggreghi persone con un grande e alto scopo, il loro coinvolgimento, la condivisione e
l’energia che sprigionano genera a sua volta grandi idee, grandi azioni e tanta innovazione.

Naturalmente questi processi, come quelli che avvengano internamente in azienda del resto,
vanno governati e alimentati per funzionare e continuare a crescere.

La storia di ILS dal Safety
Leadership Event 2017

Tu sei anche il Vice Presidente del CPGO il Club
della Prevenzione nelle Grandi Organizzazioni di
AIAS, guidato da Simone Cencetti di FCA. Ce ne
parli?

Ecco, il CPGO è un altro bellissimo network dagli scopi

molto simili a Italia Loves Sicurezza, ma con un target molto
specifico e di alto profilo aggregando i responsabili HSE

delle grandi aziende in Italia. E’ l’opportunità di confrontarsi,
condividere e aiutarsi a risolvere problemi comuni. Credo
che le grandi aziende abbiano una responsabilità in più nel

fare questo tipo di lavoro contribuendo così alla crescita
culturale dell’industria, che a sua volta può essere estesa
all’indotto e alla società. Simone Cencetti è un’ottima guida

per questo Club e una fortuna averlo. Sta portando il CPGO

ad essere sempre più un punto di riferimento in Italia. Prima
di lui Andrea Forzan in qualità di Presidente aveva già

avviato questo processo di ricerca e condivisione, che oggi

continua anche e soprattutto grazie alle oltre 70 aziende
rappresentate nel club dai loro professionisti. E’ molto bello

partecipare agli incontri trimestrali, un’opportunità sia di
crescita che di arricchimento umano.
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Ultimamente avete contribuito alla definizione della
norma UNI 11720:2018, che chiarisce i requisiti dell'attività
professionale del Manager HSE. E' la prima volta che
questa professionalità ha una profilazione tanto accurata.

Questo era appunto qualcosa di assolutamente necessario. Il ruolo
dell’HSE Manager da un lato è cambiato molto negli anni, dall’altro

necessitava di uno standard che ne sancisse l’importanza e la corretta
profilazione. Oggi al professionista HSE non basta più essere un

bravo tecnico, ma è necessario acquisire anche quelle competenze
trasversali che possano marcare gli aspetti operativi da quelli strategici
e manageriali. E’ stato davvero un bel lavoro e una bella soddisfazione

per il Club contribuire alla realizzazione di questa norma, ed il giusto
plauso va al Presidente Cencetti che la ha fortemente voluta e guidato
questo lavoro.

La leadership nella salute e sicurezza, il tuo cavallo di
battaglia: puoi descrivere di cosa si tratta?

E’ il mio cavallo di battaglia perchè tutto è iniziato con il famoso LiHS
workshop, appunto acronimo di “Leadership in Health & Safety”. Se

vuoi cambiare la cultura di una organizzazione devi incidere sui

comportamenti. Come dice Leandro Herrero “Non c’è cambiamento
culturale senza cambiamento comportamentale”. E chi meglio dei leader
di una organizzazione ha il potere di influenzare questi comportamenti?

E quando parlo di leader, intendo sia quelli formali che quelli informali.
Ma i primi hanno sì il potere ma anche e soprattutto la responsabilità di

farlo. Con un approccio “LiHS” si aiutano i leader a diventare “leader in
salute a sicurezza” attraverso una rinnovata consapevolezza, una forte
motivazione morale e specialmente con strumenti pratici che possano

permettergli di esprimere al meglio la propria “Safety Leadership”. Per

facilitare questo processo è fondamentale che ci sia un vertice aziendale
che in maniera visibile e credibile esplicita questi valori ed aspettative,

ma ci devono anche essere modalità di supporto e formazione per i
leader. Ecco in aula, nei workshop, mi piace fare questo tipo di lavoro
per supportare il processo di trasformazione di Leader in Safety Leader.
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Il tuo ordine d’importanza delle parole
organizzazione, cultura, consapevolezza,
leadership, innovazione, norma, formazione e
comunicazione?

Certamente

“Consapevolezza”

in

primis,

tutto

parte da lì. Poi “Leadership”, perché senza non

c’è cambiamento. Al terzo “Comunicazione” oggi
fondamentale per trasferire efficacemente visione,
scopo ed aspettative. Poi direi “innovazione” perché
deve essere un mantra quello di chiedersi sempre
in che modo si può fare meglio? “Organizzazione”
fondamentale
e

per

automatizzati.

avere
A

processi

seguire

funzionanti

“Formazione”,

importantissima se fatta bene, “Norma”, perché

le leggi come le procedure vanno conosciute ed
applicate. Solo infine, ti sembrerà strano, “Cultura”,

perché è la conseguenza di tutto ciò che abbiamo

appena detto, che sia fatto bene o male, la cultura ne
sarà l’effetto.

Imprese e lavoratori, gli obiettivi da raggiungere e i messaggi da
trasmettere sono diversi?

Le imprese sono entità astratte, i lavoratori sono persone ed ovviamente la comunicazione per
trasferire messaggi ed obiettivi efficacemente deve avere la capacità di arrivare sia alla loro

testa che al loro cuore. Per una impresa l’obiettivo potrebbe essere un numero, per un lavoratore
è il risultato di una o
più
e

i

azioni.

Gli

messaggi

riuscire

a

obiettivi

devono

generare

la

motivazione ad attivare
nuovi comportamenti e
instillare buone prassi.
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Come valuti la situazione italiana in materia di salute e
sicurezza sul Lavoro?
Oltre 1000 morti l’anno sul lavoro sono un numero impressionante.

C’è ancora tanto da fare. In termini di percezione generale, poi,
siamo ancora all’anno zero perché su queste tematiche c’è sempre

stata una comunicazione poco efficace, che ha solo usato la leva
del dovere e dell’imposizione e non ha per niente appassionato i

Intervista Premiazione
premio AIAS per la
prevenzione

destinatari. Nonostante ciò noto però negli ultimi anni un risveglio
specie nei professionisti HSE. Infatti, se da un lato condividono spesso

le stesse frustrazioni, dall’altro stanno sempre più scoprendo la
consapevolezza del potere che la loro comunicazione, approccio
e passione al mestiere possono avere nel fare la differenza. Piano

piano questi effetti si vedono, si sentono e si percepiscono. Prima di
vedere però una inversione di tendenza nei dati statistici nazionali
dovrà ancora passare qualche anno, purtroppo. Tutti i cambiamenti
culturali sono processi molto lunghi che richiedono anni, per un Paese
anche decenni.

Ultimamente si parla molto di responsabilità sociale delle
imprese. Molte aziende dedicano una sana attenzione
al tema e non solo per l’ovvio ritorno d’immagine che
ne deriva. Gli investimenti in CSR sono in continua
crescita ma sta cambiando anche l’approccio verso una
migliore organizzazione in tema di salute e sicurezza dei
lavoratori ?

Sì, come dicevo, i cambiamenti ci sono e si vedono. Specialmente nelle
grandi aziende, come appunto in Saipem, la gestione della sicurezza
riceve sempre più attenzione da parte del management. Quando

parliamo di HSE non parliamo solo di sicurezza. Non dobbiamo infatti
dimenticare l’attenzione nei confronti delle tematiche ambientali e
quello verso il benessere e la salute dei dipendenti. Una forza lavoro
più serena e sana è anche una forza lavoro più produttiva e sicura.

Questo sembra essere ormai assodato. Le aziende possono sempre
più offrire una educazione HSE non solo fine alle attività interne, ma
che possa anche avere un impatto sociale grazie a quei lavoratori che
replicheranno determinati comportamenti anche nel loro privato.

Intervista di Teleborsa a
Davide Scotti
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Parliamo anche delle piccole e medie imprese, motore dell’economia
italiana, in termini numerici di addetti molto più cospicui di quelli delle
grandi aziende….

Certo. La partita della sicurezza in Italia si gioca lì. Ancora una volta le grandi aziende credo

abbiano un ruolo determinante nell’estendere le proprie aspettative e strumenti nei confronti
dei propri fornitori. Anche le associazioni hanno il dovere di cercare modalità efficaci di ingaggio
nei confronti delle PMI. Il problema è come al solito sia culturale che economico.

Per questo motivo l’anno scorso con la Fondazione abbiamo lanciato il progetto “LiHS4PMI”

attraverso il quale mettere a disposizione la metodologia “LiHS”, tipicamente accessibile solo alle
grandi aziende, anche alle piccole medie imprese attraverso dei workshop aperti organizzati da
partner locali, come Confindustria o gli Ambassador del movimento, nei quali la partecipazione
ha costi contenuti. L’idea è di permettere al maggior numero possibile di imprenditori e datori di
lavoro di essere toccati dal “virus” buono della sicurezza attraverso il workshop.
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Se tu fossi il ministro del lavoro, cosa faresti in merito alla salute e
sicurezza sul lavoro?
Se io fossi ministro del lavoro istituirei o solleciterei l’istituzione di un ministero

dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro. Credo che sia necessario questo oggi
per alzare decisamente il livello della questione.

C’è la politica nel tuo futuro?
No dai, non credo proprio! Magari un giorno a livello locale nella mia Piacenza
non mi dispiacerebbe. Ma non credo di avere la pazienza necessaria per essere
un buon politico.

Mi basterebbe che la politica si accorgesse del vento di innovazione che sta
soffiando in Italia negli ultimi anni con Italia Loves Sicurezza. Noi lavoreremo per

farci sentire sempre di più e portare il nostro modello all’attenzione dei tavoli della

politica nazionale. Il terzo e ultimo Safety Leadership Event lo organizzeremmo a
Roma, il 5 Dicembre, al Teatro Brancaccio e quello potrà essere un importante

momento di incontro con le istituzioni. Obbligatorio esserci per vivere una
esperienza davvero immersiva e speciale con l’augurio che possa dare a tutti i

partecipanti nuove idee, ispirazioni, strumenti e suggestioni per concretizzare il
cambiamento culturale dentro e fuori le aziende.
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In ultimo una domanda: perché tanto impegno?
Ti rispondo come alla prima domanda che mi hai fatto. Perché è necessario!
Per me questo non è solo un lavoro ma anche e soprattutto una passione e una

missione che mi permette di contribuire a migliorare il mondo nel quale vivo.

E’ vero che i sacrifici sono tanti ma è importante fare in modo che la sicurezza

diventi un principio imprescindibile in ogni ambiente di lavoro e sono orgoglioso

che la mia azienda, Saipem, sia un esempio pioneristico in questo campo. E

allora è necessario che vada avanti e continui a offrire il mio supporto. Poi c’è
anche l’aspetto personale: è bello condividere questo viaggio con straordinari
compagni che sempre di più si aggregano a questo gruppo di Ambassador che

hanno l’obiettivo di migliorare il mondo e magari poi, come diceva Steve Jobs,
riescono veramente a cambiarlo.

Iscrizione Safety Leadership Event Roma
5 Dicembre 2018 Teatro Brancaccio 

