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La globalizzazione economica ha incrementato l’espansione dei mercati al di
fuori del territorio nazionale. Conseguentemente, è aumentato anche il
numero di lavoratori che effettuano trasferte all’estero, soprattutto in Paesi
considerati difficili. Questo processo, oltre a numerosi vantaggi economici,
comporta anche maggiori rischi per le risorse che prestano la propria attività
lavorativa in contesti non ben conosciuti e spesso instabili. Incidenti stradali,
terrorismo, criminalità, disastri naturali, sono solo alcuni dei rischi che
possono presentarsi in una trasferta e mettere a repentaglio la vita dei
lavoratori coinvolti. La Travel Security è quindi un pilastro strategico, di
fondamentale importanza per l’organizzazione aziendale, per tutelare le
risorse umane in trasferta e garantire loro la massima sicurezza, nonché per
assicurare la continuità operativa delle attività aziendali nell’area.

TRAVEL SECURITY

Travel Security è la gestione manageriale di tutto quanto abbia a che fare con la sicurezza durante le
trasferte del personale e di altri stakeholders aziendali. Il processo di Travel Security comincia prima
della partenza e comprende l’analisi dei rischi e la gestione, sotto il profilo della sicurezza, dei
trasporti, soggiorni ed eventuale assistenza in loco.
La Travel Security è un fattore di rilievo nelle attività di organizzazione e coordinamento delle
trasferte all’estero delle aziende che operano a livello internazionale. Proteggere il personale è un
dovere morale e legale.
Volvox è una società del gruppo Omega Consulting Group specializzata in risk management, che
supporta le aziende nella protezione del loro business. Volvox offre un ampio ventaglio di servizi e
soluzioni consulenziali volti a tutelare le risorse umane, gli asset materiali ed immateriali, fornendo
soluzioni operative, servizi di consulenza avanzati, per identificare ed implementare le migliori
strategie volte ad assicurare la continuità operativa del business aziendale. Volvox mette a
disposizione dei propri Partner le proprie professionalità, consentendo una accurata gestione del
rischio derivante dall’internazionalizzazione aziendale.

SOLUZIONI
ALL’AVANGUARDIA
La Normativa Vigente in materia di Duty of Care (in Italia il D.Lgs
81/2008, per la quale il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi,
compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche
del Paese in cui avviene la prestazione lavorativa, e il D.Lgs. 231/2001,
che stabilisce le sanzioni per chi non ottempera agli obblighi) impongono
al Datore di Lavoro di tutelare il proprio personale non solo in azienda, ma
anche fuori sede. Vi sono responsabilità penali per chi non rispetta le
normative.
Sviluppare consapevolezza dei rischi, mettere in atto adeguate misure di
sicurezza e sapere agire prontamente in caso di emergenza sono
elementi che fanno la differenza nella gestione di situazioni di rischio. Il
nostro intervento si pone a supporto delle aziende per fornire le
competenze necessarie per mettere in atto le migliori procedure di
preparazione alla trasferta, di monitoraggio del viaggio e di gestione di
eventuali criticità con un progetto finalizzato alla contrazione ed alla
gestione del rischio per garantire la piena riuscita e la continuità
operativa del business aziendale, mediante:
•

creazione o implementazione di un Travel Risk Management
Department aziendale, strutturato in maniera personalizzata per essere
gestito internamente, in base alle esigenze aziendali;

•

creazione o implementazione di Travel Risk Policy contenenti i processi
e le procedure da adottare per mitigare i rischi della trasferta;

•

assessment preliminare ed elaborazione del Documento di valutazione
del rischio internazionalizzazione;

•

Sessioni di training per Personale, dai Manager ai Lavoratori.

ACADEMY
L'obiettivo principale dell'Academy è formare sia il personale delle aziende operante in aree che
possano essere considerate ostili, sia quello coinvolto nella pianificazione anticipata dei viaggi di
lavoro, con funzione di supporto operativo ed organizzativo. Volvox offre programmi di formazione
specializzata per Corporate, ONG, media. Si tratta di progetti formativi certificati, rivolti all'intero
organigramma aziendale interessato, riguardanti il personale preposto alla sicurezza degli operatori,
i dirigenti d'azienda e gli addetti trasfertisti. La nostra Academy propone cicli di Training di altissimo
profilo, dedicati ad aziende ed altri Enti coinvolti in attività in zone a media ed alta conflittualità.
Personale e collaboratori che si trovano in aree a media ed alta conflittualità possono essere esposti
ad una serie di rischi potenziali e reali; secondo la nostra vision, lo human factor è il vero valore
aggiunto di un approccio proattivo, diviene essenziale quindi che i soggetti coinvolti siano
adeguatamente preparati e formati così da poter affrontare i rischi ai quali potrebbero essere
esposti.
Volvox organizza percorsi formativi che riguardano i molteplici aspetti della sicurezza, dal Crisis
management e la gestione di una unità di crisi aziendale, alla travel security ed infine la protezione
personale in situazioni di rischio (self-protection in hostile environments). Grazie all’esperienza
maturata negli anni siamo in grado di sviluppare degli eventi formativi mirati e incisivi, strutturati su
misura delle esigenze dell’azienda e del personale che vi prende parte. I contenuti dei nostri corsi di
formazione sono strutturati in modo tale da essere in linea con i requisiti normativi di Duty of Care e
personalizzati in base alla policy aziendale.

CORSI DI FORMAZIONE SU MISURA
Per tutti i lavoratori che effettuano missioni di lavoro possono essere organizzate sessioni di
formazione avanzata, Self-Protection in hostile environments. Vengono così evidenziati rischi specifici
e suggeriti comportamenti e contromisure volte a mitigare il rischio, sia a livello generale, sia a livello
specifico per l’area di operatività e in conformità con le Policies aziendali.
FORMAZIONE TRAVEL DIVISION E CRISIS UNIT
Da non sottovalutare è la formazione di coloro che provvedono alla gestione ed alla pianificazione dei
viaggi aziendali, di coloro che si occupano della compliance e di tutto il personale che pur restando in
azienda partecipa all’organizzazione ed al monitoraggio della trasferta ed eventualmente la gestione di
una crisi, mediante la formazione specifica dell’Unità di crisi aziendale.
FORMAZIONE TOP MANAGEMENT
Per la dirigenza aziendale ed il top management, vengono sviluppati progetti formativi ad hoc con
analisi di scenari e rischi specifici, dalle responsabilità aziendali alla gestione di una trasferta estera
con particolare attenzione alla business continuity aziendale, Anti Kidnap and Hostage Awareness.

I NOSTRI
SERVIZI

Le attività in sede estera possono esporre il personale a pericoli talvolta sottovalutati. La normativa italiana
impone al management l’obbligo di valutare il rischio, formare ed informare l’intero organico in merito ai rischi
connessi alle attività svolte all’estero.
Per assolvere tale necessità, Volvox ha sviluppato una vasta gamma di soluzioni consulenziali e formative per
la gestione dei viaggi e per il monitoraggio delle minacce, oltre a fornire supporto in caso di operatività in aree
critiche. Volvox offre la necessaria e comprovata competenza per costruire un processo di analisi, valutazione
e gestione dei rischi delle trasferte all’estero del personale aziendale. L’organizzazione aziendale sarà così in
grado di affrontare al meglio eventuali imprevisti ed emergenze dovute a tensioni socio-politiche, attacchi
criminali, disastri naturali e necessità mediche. Adeguate misure di protezione, piani di sicurezza e tutele
sanitarie per il personale aziendale in missione all’estero sono necessità sempre più frequenti per gli Operatori
economici che sviluppano la propria attività worldwide.

Risk management: servizi di consulenza integrata
per la gestione del rischio, soluzioni specifiche per
aziende mediante lo sviluppo di protocolli di
sicurezza, Security Management System, piani di
estrazione ed emergenza evacuazione, infine lo
sviluppo integrato di procedure operative che
guideranno l’Azienda nella pianificazione, nella
gestione e nel monitoraggio delle trasferta, con un
focus specifico nella mitigazione del rischio.

Risk Assessment: valutazione globale delle
vulnerabilità e dei rischi preliminari, basata sullo
studio della situazione geopolitica e dei rischi
specifici radicati nel territorio di riferimento, creando
una base di conoscenza molto importante per le
aziende, finalizzata alla tutela del personale e delle
strutture aziendali. Assessment preliminari con
successiva elaborazione del Documento di
Valutazione del rischio .

Travel Governance Program: definizione di travel
policy aziendali che prendano in esame:
organizzazione del viaggio, analisi del rischio e
definizione di regole e dei livelli di sicurezza,
informazione
e
formazione
del
personale,
organizzazione e pianificazione contromisure,
gestione operativa della permanenza all’estero ed
eventuale rimpatrio anticipato, debriefing.

Crisis Unit / Emergency response: servizi integrati di
consulenza e supporto gestionale, progettati per
fornire ai clienti le competenze e la formazione
necessarie per far fronte a crisi emergenti o reali,
attraverso una pianificazione avanzata, protocolli di
sicurezza e successivo supporto operativo.
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