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FOCUS CONSULENZA MARCHE
Ancona 7UHFRQVUOªXQÚD]LHQGDGLQDPLFDDOVHUYL]LRGLRUJDQL]]D]LRQLSXEEOLFKHHSULYDWHVLDLQ,WDOLDFKHDOOÚHVWHUR

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
Trecon s.r.l. è una società di consulenza che
eroga servizi nei settori dell’Analisi e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, della
Formazione e dello Sviluppo Risorse Umane,
della Consulenza strategica, con particolare
riferimento alla progettazione di Sistemi geVWLRQDOL H 0RGHOOL RUJDQL]]DWLYL FHUWL÷FDELOL
H QRQ LQ DPELWR GL 5HVSRQVDELOLW¢ GÚ,PSUH
VD4XDOLW¢6LFXUH]]D$PELHQWH(QHUJLD6L
FXUH]]DGHOOH,QIRUPD]LRQLH5HVSRQVDELOLW¢
sociale. Fra i clienti della società si annoveraQRVLDRUJDQL]]D]LRQLSXEEOLFKHFKHSULYDWH
LA STORIA E I CLIENTI
Trecon s.r.l., fondata nel 1980, è stata rilevata nel 2003 dalle attuali socie, Francesca e
9DOHULD0DUFKHVLFKHKDQQRVWDELOLWRODVHGH
dell’azienda ad Ancona. Nei primi anni della
nuova gestione, questa realtà ha acquisito e
sviluppato il know-how dell’analisi di rischio
÷QDOL]]DWDDOODVDOYDJXDUGLDGHOODVDOXWHHVL
curezza nei luoghi di lavoro, al miglioramenWRHGHI÷FLHQWDPHQWRGHLSURFHVVLD]LHQGDOL
DOOD SUHVHUYD]LRQH GHOOÚDPELHQWH FRVWUXHQ
do una struttura organizzativa articolata per
settori tematici. Nel 2012, Trecon s.r.l. ha acquisito il ramo d’azienda operativo della Soteco s.r.l., società di consulenza con esperienza decennale in servizi di consulenza direzionale, di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, di formazione, di gestione
Risorse umane, di controllo di gestione, di
Project Management. L’acquisizione ha consentito l’unione tra competenze tecniche di
analisi di rischio e capacità gestionali e manageriali. Questa operazione ha inoltre comSOHWDWR LO EDJDJOLR GHOOH FRPSHWHQ]H GHOOD
società aggiungendo quelle relative alla reDOW¢ GHOOH 3XEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL GHOOH
aziende municipalizzate e multiservizi, delOHD]LHQGHVDQLWDULHSXEEOLFKHHSULYDWHGHO
le onlus e delle università.
Le competenze acquisite negli anni ed il forte 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 multiQD]LRQDOL,VHUYL]LYHQJRQRHURJDWLVLDLQ,WD
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 grande società di consulenza con l’agilità e l’attenzione al cliente di una piccola realtà: viene infatti dedicata la stessa attenzione alle
grandi aziende multinazionali e alle piccole
organizzazioni locali. Ciascun servizio viene
concepito secondo le peculiarità del cliente che lo ha richiesto, facendo in modo che
TXHVWÚXOWLPR DEELD VHPSUH DFFHVVR GLUHWWR
del team dedicato e del project manager di
riferimento. Viene, inoltre, garantita sempre

zienda c’è la valutazione dei rischi ai sensi
degli artt. 17 e 28 del D. Lgs.. 81/08 e s.m.i.
4XHVWÚDPELWRFRPSUHQGHODYDOXWD]LRQHJH
nerale dei rischi dell’organizzazione, la valuWD]LRQHGHLULVFKLGDLQWHUIHUHQ]D '895, OD
YDOXWD]LRQHGHLULVFKLVSHFL÷FL LQXQHOHQFR
QRQHVDXVWLYLULFRUGLDPRLULVFKL÷VLFLULVFKL
FKLPLFL ULVFKL ELRORJLFL ULVFKLR VWUHVVODYR
ro correlato, movimentazione manuale dei
carichi, rischio esplosione, rischio elettrico,
HODERUD]LRQHGLGRFXPHQWLGLYDOXWD
zione del rischio fulminazione),
la valutazione del rischio incendio, dei piani di emergenza interni ed esterni e della formazione addetti alla gestione delle emergenze.
Spazio anche alla valutazione dei rischi di
FDQWLHUL WLWROR ,9 GHO
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.),
UHGD]LRQH GHOOD VSHFL÷
ca documentazione (PSC
H 326  IRUQLWXUD GL ÷JX
re professionali per la superYLVLRQH GHO FDQWLHUH &63 H &6( 
ROWUHDOODYDOXWD]LRQHGHLULVFKLGLVSHFL÷
che attività e redazione delle relative scheGH WHFQLFKH -RE 6DIHW\ $QDOLV\V  /D VRFLH
W¢VLRFFXSDSRLGLSUHGLVSRVL]LRQHHGHODER
razione della documentazione richiesta per
LO &HUWL÷FDWR SUHYHQ]LRQH LQFHQGL GD  SDUWH
GLSURIHVVLRQLVWLDELOLWDWLLQIRUPD]LRQHIRU
mazione ed addestramento dei lavoratori;
consulenza per trasporto di merci pericoloVH &RGLFH$GUYLJHQWH FODVVL÷FD]LRQHDUHH
a potenziale rischio esplosione.
pronta risposta alle richieste del cliente anche in condizioni critiche.
UN KNOW HOW PER OGNI ESIGENZA
Trecon s.r.l. mette a disposizione dei proSUL FOLHQWL LO SURSULR NQRZKRZ QHOOÚDPELWR
del risk management, che viene declinato
ed applicato alle seguenti aree di intervento: progettazione ed implementazione di sistemi di gestione della qualità, della sicurez]DGHOOÚDPELHQWHGHOOÚHQHUJLDGHOODVLFXUH]
]D GHOOH LQIRUPD]LRQL H GHOOD UHVSRQVDELOLW¢
sociale, con riferimento agli standard interQD]LRQDOL 81, (1 ,62 
2+6$6(0$66$HGL
sistemi di gestione integrati (i team di progetto sono costituiti da un sistemista e da
un tecnico specializzato nel campo di applicazione della norma); progettazione ed implementazione di modelli organizzativi ex D.
Lgs. 231/01 (il team di progetto è composto
GDSURIHVVLRQLVWLFRQFRPSHWHQ]HVSHFL÷FKH
QHJOLDPELWLGLULIHULPHQWRDLUHDWLSUHVXSSR

sti, coordinati da un analista di rischio e da
un sistemista); progettazione di interventi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale; consulenza nella organizzazione e gestione di nuove organizzazioni (nuove società e
VSLQRII  H PRGHOOL GL EXVLQHVV H GL SURJHWWL
innovativi per realtà già esistenti, assistendo
LFOLHQWLQHOODULFHUFDGLIRQGLH÷QDQ]LDPHQWL
HQHOODJHVWLRQHGHLSURJHWWL÷QDQ]LDWLGDOOD
preparazione della domanda alla rendicontazione. Le altre aree di intervento riguardano la progettazione ed implementazione di
modelli di controllo di gestione; la progettazione ed implementazione di modelli di gestione della privacy; la progettazione ed erogazione di un’attività consulenziale e formativa in materia di prevenzione della corruzione (L.190/12), che prevede la trattazione
anche dei connessi argomenti legati alla traVSDUHQ]D '/JV  H VPL  ,Q SDUWL
FRODUHLQULIHULPHQWRDTXHVWÚXOWLPRDPELWR
Trecon s.r.l. si occupa della valutazione dello stato di adempimento della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza; fornitura del necessario supporto forPDWLYR ÷QDOL]]DWR DOOÚDSSUHQGLPHQWR GHOOH
metodologie per l’effettuazione del risk asVHVVPHQW ÷QDOL]]DWR DOOD VWHVXUD GHO 3WSFW
erogazione dell’attività formativa richiamaWDQHO3WSFWFRPSUHQVLYDGLTXHOODVSHFL÷FD
UHODWLYDDJOLREEOLJKLVLWUDVSDUHQ]D
PER UN’AZIENDA SALUBRE E SICURA
&UHDUHOHFRQGL]LRQLSHUXQÚD]LHQGDVDOXEUH
HVLFXUDVLJQL÷FDYDOXWDUHLULVFKLSUHVHQWLVXO
luogo di lavoro, creare un sistema che gestiVFDODVLFXUH]]DHODSUHYHQ]LRQHVHQVLELOL]
zare e formare le risorse umane, addestrarle, gestire le emergenze e il post-emergenza,
con la consapevolezza che la salvaguardia
della salute e la sicurezza dei lavoratori soQRXQYDORUHLPSUHVFLQGLELOHSHUOHRUJDQL]
zazioni. Tre le principali attività svolte dall’a-

FORMAZIONE IN PRIMO PIANO
Virtualmente ogni servizio erogato da Trecon s.r.l. è accompagnato da un intervento formativo o di addestramento delle risorse dei clienti, nella consapevolezza che
il servizio reso è proprietà del cliente. A tali interventi di formazione o addestramenWR YHQJRQR DI÷DQFDWH DWWLYLW¢ VSHFL÷FKH GL
formazione, informazione ed addestramento del personale su richiesta dei clienti. TreFRQ6UOª(QWHDFFUHGLWDWRSUHVVROD5HJLR
QH0DUFKHFRQ'HFUHWR5HJLRQDOH6,0
del 02/12/2016, per le macrotipologie Formazione superiore e Formazione continua.
Trecon s.r.l. eroga corsi in aula, interventi di
DGGHVWUDPHQWR ÜRQ WKH MREÝ H GL LQVHULPHQ
to sul posto di lavoro, progetta e sviluppa
progetti formativi e-learning. La formazione
viene erogata a tutto il personale, dai nuoYL DVVXQWL ÷QR DL TXDGUL H GLULJHQWL QRQFK«
in tutti i settori: produzione, processo, manutenzione, commercializzazione, trasporWL DPELHQWH H VLFXUH]]D JDUDQWHQGR PHWR
dologie formative e contenuti adeguati alOH GLYHUVH DXOH , VHUYL]L GL IRUPD]LRQH YHQ
gono sempre progettati secondo le esigen]HVSHFL÷FKHGHOFOLHQWHHYHQJRQRHURJDWLLQ
modo che il coinvolgimento dei partecipanti sia massimo: l’investimento in formazione è infatti fra quelli di maggior impatto per
una organizzazione. Trecon s.r.l. offre inoltre
XQVHUYL]LRJUDWXLWRGLYHUL÷FDGHOODSRVVLELOL
W¢GL÷QDQ]LDUHLFRUVLGLIRUPD]LRQHJHVWHQ
GRGDOODGRPDQGDGL÷QDQ]LDPHQWR÷QRDOOD
rendicontazione del progetto formativo.
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