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I NPROGETTI SRL è una 
società che da anni offre 
alle aziende una consulen-

za professionale per la sicurez-
za e la Compliance aziendale. 
Per offrire prodotti di suppor-
to sempre più innovativi ed al 
passo con i tempi, ha sviluppa-
to l’App COMPLIANCE5.0 che 
ha radici nella progettazione e 
nella gestione industriale con 
lo scopo di rendere operative, 
in tutte le componenti di un’a-
zienda, l’applicazione delle 
normative obbligatorie e volon-
tarie con le relative “evidenze” 
documentali e procedurali, 
sempre più richieste ad esem-
pio per la gestione della ripresa 
delle nostre attività. Il sostanti-
vo “evidenza” è sempre più uti-
lizzato nelle aziende moderne, 
tanto da essere diventato il leit-
motiv di tutti i sistemi di gestio-
ne, dalla qualità all’ambiente, 
dalla sicurezza alla privacy fino 
alla responsabilità d’impresa. 
Per ottenere questo è impor-
tante utilizzare strumenti validi 

e versatili in grado di gestire 
l’informazione che proviene 
da tutti i lavoratori, dai clienti e 
dai fornitori secondo un criterio 
di recupero delle informazioni 
“bottom-up”, cioè dagli ope-

ratori alla base, verso il vertice 
aziendale, al fine di poter ge-
stire compiutamente il cerchio 
del processo organizzativo 
PDCA (pianificare, agire, veri-
ficare, migliorare). Oggi gli im-
prenditori hanno l’esigenza di 
un cambiamento radicale nella 
gestione operativa delle loro 
aziende al fine di progettare 
un modello sicuro e collabora-

tivo dove ognuno ha il proprio 
compito e le proprie responsa-
bilità. Esattamente come fa un 
pilota di aereo, ognuno verifica 
all’inizio di qualsiasi lavoro la 
propria check-list, segnalando 
criticità, non conformità e near 
miss (quasi incidenti); il tutto 
grazie ad un meccanismo di 
comunicazione, formazione e 
informazione continue.
“Nell’Italia 5.0 … diventano 
leve per decodificare tecnolo-
gie come i Big Data, l’Internet 
of Things (IoT) , l’Intelligenza 
Artificiale (AI) e i robot, fon-
dendo le loro migliori pecu-
liarità in ogni settore e in tutti 
i segmenti.” (dal libro “ITALIA 
5.0 un nuovo umanesimo per 
rilanciare il paese” di Walter 
Ruffinoni CEO NTT DATA Ita-
lia). Raggiungere questi obiet-
tivi è un’utopia?

Un gruppo di professioni-
sti ha realizzato la soluzione 
che soddisfa questi requisiti; 
e sempre più frequentemente 
è affiancato da imprenditori 
consapevoli al fine di attiva-
re progetti di “buone prassi” 
che, consentendo la riduzione 
del premio assicurativo INAIL, 
permettono di ottenere un 
vantaggio economico e orga-
nizzativo, attraverso la valoriz-
zazione ed il contributo fonda-
mentale del “fattore umano”.

La collaborazione con 
INFORTUNIZERO, un’asso-
ciazione senza fini di lucro, 
permette di attivare progetti 
pilota personalizzati e a costo 
zero.
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