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FOCUS CONSULENZA MARCHE

Trecon s.r.l. è una società di consulenza che 
eroga servizi nei settori dell’Analisi e pre-
venzione dei rischi sul luogo di lavoro, della 
Formazione e dello Sviluppo Risorse Umane, 
della Consulenza strategica, con particolare 
riferimento alla progettazione di Sistemi ge-

sociale. Fra i clienti della società si annovera-

LA STORIA E I CLIENTI
Trecon s.r.l., fondata nel 1980, è stata rileva-
ta nel 2003 dalle attuali socie, Francesca e 

dell’azienda ad Ancona. Nei primi anni della 
nuova gestione, questa realtà ha acquisito e 
sviluppato il know-how dell’analisi di rischio 

curezza nei luoghi di lavoro, al miglioramen-

do una struttura organizzativa articolata per 
settori tematici. Nel 2012, Trecon s.r.l. ha ac-
quisito il ramo d’azienda operativo della So-
teco s.r.l., società di consulenza con espe-
rienza decennale in servizi di consulenza di-
rezionale, di riorganizzazione e ristruttura-
zione aziendale, di formazione, di gestione 
Risorse umane, di controllo di gestione, di 
Project Management. L’acquisizione ha con-
sentito l’unione tra competenze tecniche di 
analisi di rischio e capacità gestionali e ma-
nageriali. Questa operazione ha inoltre com-

società aggiungendo quelle relative alla re-

aziende municipalizzate e multiservizi, del-

le onlus e delle università.
Le competenze acquisite negli anni ed il for-
te orientamento al dinamismo delle socie, 
uniti ad un entusiasmo sempre presente di 
tutta la squadra, ha consentito alla società 
di ampliare il proprio ventaglio di clienti, che 
comprendono realtà locali, nazionali e multi-

lia che all’estero, in lingua italiana ed inglese.
La forza di Trecon s.r.l. è quella di fondere il 
know-how vasto e consolidato di una gran-
de società di consulenza con l’agilità e l’at-
tenzione al cliente di una piccola realtà: vie-
ne infatti dedicata la stessa attenzione alle 
grandi aziende multinazionali e alle piccole 
organizzazioni locali. Ciascun servizio viene 
concepito secondo le peculiarità del clien-
te che lo ha richiesto, facendo in modo che 

del team dedicato e del project manager di 
riferimento. Viene, inoltre, garantita sempre 

pronta risposta alle richieste del cliente an-
che in condizioni critiche. 

UN KNOW HOW PER OGNI ESIGENZA
Trecon s.r.l. mette a disposizione dei pro-

del risk management,  che viene declinato 
ed applicato alle seguenti aree di interven-
to: progettazione ed implementazione di si-
stemi di gestione della qualità, della sicurez-

sociale, con riferimento agli standard inter-

sistemi di gestione integrati (i team di pro-
getto sono costituiti da un sistemista e da 
un tecnico specializzato nel campo di appli-
cazione della norma); progettazione ed im-
plementazione di modelli organizzativi ex D. 
Lgs. 231/01 (il team di progetto è composto 

sti, coordinati da un analista di rischio e da 
un sistemista); progettazione di interventi di 
riorganizzazione e ristrutturazione azienda-
le; consulenza nella organizzazione e gestio-
ne di nuove organizzazioni (nuove società e 

innovativi per realtà già esistenti, assistendo 

preparazione della domanda alla rendicon-
tazione. Le altre aree di intervento riguarda-
no la progettazione ed implementazione di 
modelli di controllo di gestione; la progetta-
zione ed implementazione di modelli di ge-
stione della privacy; la progettazione ed ero-
gazione di un’attività consulenziale e forma-
tiva in materia di prevenzione della corru-
zione (L.190/12), che prevede la trattazione 
anche dei connessi argomenti legati alla tra-

Trecon s.r.l. si occupa della valutazione del-
lo stato di adempimento della normativa vi-
gente in materia di anticorruzione e traspa-
renza; fornitura del necessario supporto for-

metodologie per l’effettuazione del risk as-

erogazione dell’attività formativa richiama-

PER UN’AZIENDA SALUBRE E SICURA

luogo di lavoro, creare un sistema che gesti-

zare e formare le risorse umane, addestrar-
le, gestire le emergenze e il post-emergenza, 
con la consapevolezza che la salvaguardia 
della salute e la sicurezza dei lavoratori so-

zazioni. Tre le principali attività svolte dall’a-

zienda c’è la valutazione dei rischi ai sensi 
degli artt. 17 e 28 del D. Lgs.. 81/08 e s.m.i. 

nerale dei rischi dell’organizzazione, la valu-

ro correlato, movimentazione manuale dei 
carichi, rischio esplosione, rischio elettrico, 

zione del rischio fulminazione), 
la valutazione del rischio in-

cendio, dei piani di emer-
genza interni ed ester-

ni e della formazio-
ne addetti alla gestio-
ne delle emergenze. 
Spazio anche alla va-
lutazione dei rischi di 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), 

ca documentazione (PSC 

re professionali per la super-

che attività e redazione delle relative sche-

razione della documentazione richiesta per 

mazione ed addestramento dei lavoratori; 
consulenza per trasporto di merci pericolo-

a potenziale rischio esplosione. 

FORMAZIONE IN PRIMO PIANO
Virtualmente ogni servizio erogato da Tre-
con s.r.l. è accompagnato da un interven-
to formativo o di addestramento delle ri-
sorse dei clienti, nella consapevolezza che 
il servizio reso è proprietà del cliente. A ta-
li interventi di formazione o addestramen-

formazione, informazione ed addestramen-
to del personale su richiesta dei clienti. Tre-

del 02/12/2016, per le macrotipologie For-
mazione superiore e Formazione continua. 
Trecon s.r.l. eroga corsi in aula, interventi di 

to sul posto di lavoro, progetta e sviluppa 
progetti formativi e-learning. La formazione 
viene erogata a tutto il personale, dai nuo-

in tutti i settori: produzione, processo, ma-
nutenzione, commercializzazione, traspor-

dologie formative e contenuti adeguati al-

gono sempre progettati secondo le esigen-

modo che il coinvolgimento dei partecipan-
ti sia massimo: l’investimento in formazio-
ne è infatti fra quelli di maggior impatto per 
una organizzazione. Trecon s.r.l. offre inoltre 

rendicontazione del progetto formativo.

Ancona 

Un team di esperti della consulenza
Tra le aree di intervento della realtà marchigiana ci sono Analisi e prevenzione dei rischi sul lavoro e Risorse umane 
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