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Richmond Italia, con sede a Milano, è parte di un consolidato 
network internazionale (Londra – New York – Basilea) che opera 
da quasi 30 anni, specializzato nell’organizzazione di eventi di 
business matching, aggiornamento professionale e networking.
Negli anni l’expertise sviluppata ha permesso di costruire delle 
vere e proprie comunità di business in ben 13 mercati differenti.

Un occhio al passato

Richmond Italia
per il settore 
SICUREZZA

Dopo 5 edizioni di Safety & Security 
forum, Richmond Italia ha deciso di 
consolidare sul mercato italiano la 
leadership nell’organizzazione di eventi 
dedicati ai maggiori player del mondo 
della sicurezza aziendale in tutte le 
sue declinazioni: la Safety con focus 
sulla prevenzione dagli infortuni e sul 
benessere dei dipendenti e la Security, 
più mirata alla tutela e protezione del 
sito aziendale dai pericoli esterni. 

http://downloads.richmondevents.com/d/95-SDI-Delegate-iscritti-2017.pdf
http://downloads.richmondevents.com/d/23-SDI-Exhibitor-iscritti-2017.pdf
http://downloads.richmondevents.com/d/SDI17-Programma-conferenze-2017.pdf




18-19 GIUGNO 2018  L’evento inizia il lunedì mattina 
e termina con il pranzo di martedì. Il pernottamento 
per la domenica sera è incluso nella partecipazione 
e comprende un aperitivo di benvenuto.

8-9 MARZO 2018 L’evento inizia il giovedì mattina 
e termina con il pranzo di venerdì. Il pernottamento 
per il mercoledì sera è incluso nella partecipazione 
e comprende un aperitivo di benvenuto.

QUANDO?

Security Director forum ha lo scopo di coinvolgere 
in un contesto professionale e riservato tutti 
i responsabili della sicurezza e tutela del sito 
aziendale. Due giorni di meeting, seminari, 
workshop, gruppi di lavoro, incontri mirati per 
una full immersion nel mercato security, al fine 
di confrontarsi, trovare soluzioni e incrementare i 
contatti business.

HSE forum si pone come momento di incontro tra 
la domanda e l’offerta dei settori salute (health), 
sicurezza dei dipendenti (safety) e ambiente 
(environment), ma anche come occasione di 
condivisione delle esperienze e di formazione in 
una realtà in continua evoluzione e con la necessità 
di adeguarsi ad un contesto normativo complesso 
e variegato.

PERCHÉ?

Delegates: Security Manager, Risk Manager, Facility 
Manager, Site e Plant Manager. I settori presenti 
spaziano dai beni di largo consumo alla finanza, dal 
commercio e la distribuzione al terziario. L’evento 
è a numero chiuso e la partecipazione è riservata 
a max 100.
Exhibitors: Aziende fornitrici che offrono un’ampia 
gamma di servizi e prodotti, sulla base delle richieste 
e delle necessità dei delegates partecipanti. 
Tra i diversi settori rappresentati:  Videosorveglianza, 
controllo accessi, sicurezza attiva e passiva, servizi 
forensi, vigilanza, consulenza e risk analysis, 
formazione.
Speaker: Ospiti di rilievo nazionale ed internazionale 
nel settore Sicurezza che, nelle conferenze plenarie 
ed in altri momenti di approfondimento, apportano 
contribuiti di spessore.

Delegates: Le figure coinvolte sono gli HSE e QHSE 
Director, gli RSPP, i Datori di Lavoro,  Safety Manager 
e tutti i decisori che operano nell’ambito HSE. 
I settori presenti spaziano dai beni di largo consumo 
alla finanza, dal commercio e la distribuzione 
al terziario. L’evento è a numero chiuso e la 
partecipazione è riservata a max 100.
Exhibitors: Aziende fornitrici che offrono un’ampia 
gamma di servizi e prodotti nell’area della 
protezione dalle minacce per la salute e la sicurezza 
della popolazione e dell’ambiente.
Speaker: Ospiti di rilievo nazionale ed internazionale 
nel settore Health, Safety e Enviroment che, 
nelle conferenze plenarie ed in altri momenti 
di approfondimento, apportano contribuiti di 
spessore.

CHI?

Il Park Hotel ai Cappuccini, a due passi dal bellissimo 
centro storico medievale di Gubbio, è un antico 
monastero del XVII secolo, immerso nella natura, il 
cui progetto di restauro ha permesso diconservare 
la sua architettura originaria in perfetta armonia 
con l’ambiente circostante.
Plus: Centro benessere con piscina coperta e 
riscaldata con solarium panoramica, Wi-Fi, sala TV, 
palestra, campo da tennis o calcetto.

Il Grand Hotel Rimini è una stupenda dimora storica 
con oltre cento anni di storia, situata vicino al mare 
e al centro storico della Riviera Adriatica. 
Plus: a 200 metri dal mare, Centro benessere di 
ispirazione felliniana in hotel, Fitness corner con 
attrezzatura Technogym, Parcheggio privato, 
scoperto, non custodito, Internet point gratuito e 
connessione WI-FI.

DOVE?

Gubbio | Park Hotel ai Cappuccini 

Rimini | Grand Hotel RiminiDUE EVENTI 
UN’ANIMA

Security Director forumHSE forum



CONFERENZE
Evitando i tradizionali programmi 
di conferenze tenuti da sponsor, 
Richmond Italia formula un 

programma con temi di reale interesse per i 
partecipanti, invitando relatori che dispongono di 
un alto livello di competenze.

IL FORMAT    
è sempre uguale

L’originalità e l’efficacia del format di Richmond 
Italia è legato a un know how specifico: 
un software proprietario che gestisce un 
itinerario personalizzato per ogni partecipante. 
Un’agenda che combina conferenze, incontri 
di networking con i colleghi di altre aziende e 
appuntamenti con i fornitori.

L’invito comprende
• agenda dell’evento personalizzata con:

- Partecipazione alle conferenze plenarie, 
workshop, laboratori strategici e sessioni di 
coaching per lo sviluppo personale. 
- Incontri di lavoro strategici con fornitori di 
soluzioni e colleghi.
- Incontri informali ai pranzi con fornitori e altri 
colleghi.
- Cocktail di benvenuto/networking.

• camera matrimoniale standard uso singola
• i pasti (due colazioni, due pranzi, una cena)
• coffee break durante le ore di networking.

Circa 6 settimane prima dell’evento, 
ogni Delegate riceve il programma 
conferenze definitivo e l’elenco 
delle società fornitrici iscritte. 
Può quindi costruire la propria 

agenda segnalando le sessioni di suo interesse e 
le aziende che intende o non intende incontrare. 
Il software proprietario, tenendo conto di tali 
scelte, provvede a pianificare gli appuntamenti 
evitando sovrapposizioni. 
Circa una settimana prima dell’evento gli invitati 
ricevono l’agenda personalizzata.

COME?

COSA?

INCONTRI DI BUSINESS E MEALTIME
Appuntamenti della durata di 15 
e di 30 minuti, in cui il delegate si 
confronta con un fornitore per volta 
e solamente con i professionisti da 

lui ritenuti interessanti. 
Gli incontri in occasione dei due pranzi e della cena 
saranno occasioni più informali per confrontarsi e 
fare networking.

NETWORKING CON I COLLEGHI 
Sono diversi momenti dedicati al 
networking che offrono la possibilità 
di incontrare colleghi di altre aziende 
con cui si potranno scambiare idee, 

opinioni, e esperienze.



Parteciperanno a sessioni formative tenute 
da relatori esperti  e leader del settore.

Conosceranno le esperienze di colleghi di 
altre aziende e ne faranno tesoro.

Esploreranno il mercato e coglieranno le 
novità presentate dagli espositori senza 
alcun impegno e in totale libertà.

Torneranno a casa con tante idee, domande 
e molte possibili soluzioni.

La partecipazione è 
gratuita ed è solo 

su invito 

BENEFIT
per i Delegate

E POI...?



Richmond Italia srl
Via Benedetto Brin 12, 20149 Milano

Tel: +39 02 312009
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http://www.simonamarino.com/
http://richmonditalia.it/
https://twitter.com/richmonditalia
https://www.youtube.com/channel/UCyYXzYSaVChu7-C-AItDP7Q
https://it.linkedin.com/company/richmond-italia
mailto:info@richmonditalia.it
http://richmonditalia.it/
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