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Visitatori per ambito di lavoro*
Visitatori
edizione 2019

+12%
Rispetto al 2018

Industria
Servizi
Commercio
Edilizia
Servizio Sanitario Nazionale
Associazioni e Sindacati
Enti locali (Comuni, Province, Regioni)
Organismi Nazionali
Organismi Locali
Agricoltura

4.239
3.899
2.103
1.312
1.288
929
621
409
273
270

* Sono indicati gli ambiti di lavoro più rappresentati in manifestazione

I VISITATORI

Visitatori per categorie professionali*
RSPP interno, HQSE manager, HSE manager
Consulente
Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP)
Tecnico della Prevenzione
Coordinatore per la Sicurezza (CSP, CSE)
Datore di lavoro
Dirigente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS e RLST)
Responsabile acquisti
Responsabile commerciale
Medico del Lavoro
Progettista
Responsabile ambiente
Preposto
Formatore
Addetto organismi di vigilanza
* Sono indicate le categorie professionali più rappresentate in manifestazione

3.444
2.396
1.823
970
921
798
708
693
669
598
379
356
293
265
258
249

www.ambientelavoro.it

89%

L’
dei Visitatori
consiglierebbe la
partecipazione a
colleghi e amici

n 13,4%
n 11,2%
n 7,5%

I DATI

11,2%
7,5%

Sicurezza ambientale
Welfare e benessere aziendale
Altri

Chi decide gli acquisti
n 20,1% Decido da solo

n 36,2%
n 27,7%
n 16,0%

13,4%

67,9%

27,7%
20,1%

Decido insieme ad altri

16,0%

Suggerisco le scelte d’acquisto
Decidono altri

36,2%

Confronto

91%

Il
dei Visitatori
è soddisfatto della
partecipazione in
fiera

Settore di maggiore interesse
n 67,9% Safety

Come valuta l’edizione 2019
n 14,2% Decisamente migliore

n 32,8%
n 48,7%
n 4,3%

48,7%

migliore

4,3%

Uguale
Peggiore

*Dati rilevati dal Customer Satisfaction visitatori Ambiente Lavoro 2019

32,8%

14,2%

www.ambientelavoro.it

Giuseppe D. - Tecnico della prevenzione
“È una delle poche fiere della sicurezza in cui è possibile effettuare molti corsi di
formazione e venire a contatto con le aziende che si occupano di sicurezza.”
Biagio C. - RSPP
“Il livello degli interlocutori presenti e l’organizzazione sono eccellenti.”
Marzia C. - HQSE Manager
“Ottima occasione per mantenersi aggiornato e scoprire le novità del mercato e
della tecnica.”
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DICONO DI NOI

Enrico S. - Consulente
“La partecipazione o, come uso dire io ai colleghi, “il pellegrinaggio” (è una questione
di fede) di chi si occupa, a qualunque titolo di sicurezza sui luoghi di lavoro è oltre che
di estrema utilità, un obbligo “morale” per rimanere sempre aggiornati e confrontarsi
con colleghi di altre realtà.”

Tra i
visitatori
2019

• Accenture • Agenzia Spaziale Italiana • Agenzia Delle Entrate •
• Alfasigma • Alha Airport Mxp • Autostrade per l'Italia • Banca D'Italia •
• Beiersdorf • Birra Peroni • Borghi • Canon Italia • Caprari • CNR •
• Davines • Duna Corradini • Edison • Esselunga • Ferragamo •
Fresenius
Medical Care Italia • Frigel Firenze • Hitachi Rail • Irsap •
•
• Italferr • Kerakoll • Mercitalia Shunting & Terminal • Mitsubishi •
• Montenegro • Neulift • Nokia • Pikdare • Prada • Procter & Gamble •
• Rfi • Sanpellegrino • Scavolini • Siad • Sigma • Sorgenia • Sportswear
Company • Synlab Ecoservice • System Logistics • Trenitalia • Vibac •

www.ambientelavoro.it

Ambiente Lavoro anche nell'edizione 2019 è stata un momento fondamentale di
formazione e informazione per tutti coloro che, a vario titolo, si occupano nel nostro
Paese di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I dati

92, 5%

93,5%

91,9%

dei visitatori valuta
positivamente la qualità
dei convegni e dei relatori

dei visitatori valuta
molto interessanti i temi
proposti

dei visitatori valuta
positivamente la
quantità e la varietà del
programma formativo

*

LA FORMAZIONE

*

*

*Dati rilevati dal Customer Satisfaction visitatori Ambiente Lavoro 2019

+di

255

747

600

incontri di
formazione

Relatori

ore di formazione
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Campo Prove

Il

91%

dei visitatori valuta
più che positiva
l’esperienza in Campo
Prove 2019

Ambiente Lavoro 2019 ha offerto al suo pubblico una nuova modalità per entrare in
contatto con le soluzioni più innovative offerte dal mercato in fatto di prodotti e soluzioni
contro malattie ed incidenti professionali.
Il Campo Prove realizzato al padiglione 22 ha ricreato alcuni fattori di rischio ed ha
presentato le relative soluzioni. In uno spazio formativo adiacente, le stesse situazioni
di rischio sono state poi oggetto di analisi e discussione, affiancate dalle principali
soluzioni offerte dagli espositori in fiera.
I visitatori hanno avuto modo di toccare con mano i prodotti più innovativi collocati e
messi in opera all’interno di un contesto che simula la realtà. Allo stesso modo hanno
avuto la possibilità di arricchire le proprie competenze tecniche attraverso una modalità
formativa di tipo immersivo.

LE INIZIATIVE SPECIALI
DPI Dealer Day
Ambiente Lavoro ha inoltre riservato una giornata al mondo della distribuzione
dei DPI coinvolgendo tutti gli attori della filiera. Grazie al convegno organizzato da
Ambiente Lavoro gli esperti del settore hanno fornito una panoramica sull’evoluzione
della normativa vigente, fotografando lo stato attuale del mercato italiano e le
prospettive future. Oltre all’aspetto normativo, il mondo della distribuzione sta subendo
delle trasformazioni dovute all’avvento di internet. Per questo motivo sono state
delineate le nuove tendenze, grazie anche ai casi aziendali proposti e incontri B2B
personalizzati organizzati durante il networking lunch conclusivo.
I temi affrontati
• Come cambia il comparto della sicurezza sul lavoro: l’evoluzione normativa
• Dispositivi di Protezione Individuale: il mercato italiano e le prospettive di sviluppo per il prossimo
triennio
• La distribuzione ai tempi di internet
• Il rapporto utilizzatore -distributore- produttore: best practice dei distributori italiani di DPI
• Filiera a confronto: RSPP, distributori e produttori si confrontano sulle prospettive del settore
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30 anni di cultura della sicurezza
Nel 2020 il progetto Ambiente Lavoro compirà 30 anni di attività.
Tanti sono gli anni trascorsi dal novembre 1990, quando la manifestazione vide
realizzarsi la sua prima edizione in collaborazione con l’azienda USL di Modena.
In questi 30 anni siamo stati testimoni dell’evolversi del fenomeno degli incidenti e
delle malattie professionali, così come del settore che a questo tema è rivolto. In qualità
di manifestazione fieristica abbiamo cercato di dar voce agli attori che si occupano di
politiche per la prevenzione così come alle aziende che si sono dedicate a prodotti e
servizi per la safety dei lavoratori.
Il contributo che abbiamo dato a questo mondo è lo stesso che ci proponiamo di offrire
anche per festeggiare i 30 anni di attività della manifestazione: costituire un momento
di incontro e scambio per gli operatori del settore.

OTTOBRE 2020

Anche adesso che i numeri dicono di quanta strada è stata fatta dal 1990 per arginare
il fenomeno delle morti e delle malattie professionali, resta ancora incompiuto il sogno
di portare a zero il numero di questi eventi.
Crediamo ci sia solo un modo per arrivare, se non allo zero, ad una cifra più il possibile
vicina: diffondere in tutti i modi la cultura della sicurezza.
Come abbiamo intenzione di farlo ad Ambiente Lavoro 2020?
• Dedicandoci ad alcuni temi che verranno esplosi sulle tre giornate di fiera come
main topics:
- Smart safety ed evoluzione della sicurezza sul lavoro;
- Ergonomia e benessere sui luoghi di lavoro;
- Agricoltura e piano nazionale della prevenzione.
• Mettendo la sicurezza in pratica e rafforzando le attività immersive e dimostrative
che possano sensibilizzare gli addetti ai lavori.
• Coinvolgendo i partner che collaborano con la manifestazione nel fare di Ambiente
Lavoro 2020 IL luogo della sicurezza sul lavoro, che utilizza ogni mezzo di comunicazione
possibile per dire al mondo che esiste un solo modo di lavorare: lavorare in sicurezza!
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