
COMUNICAZIONE INTERNA SICUREZZA –
PROGRAMMA LEADERSHIP

Nell’ambito del programma di Leadership «Safety Builder» 
sono stati organizzati campagne ed eventi teatrali con 
coinvolgimento di tutte le maestranze di cantiere e 
premiazione dei lavoratori «virtuosi» :
• organizzazione evento su 3 cantieri (COCIV Tronco 

Liguria e Tronco Piemonte, PERGENOVA Ponte di GE)
• ideazione e realizzazione materiali
• campagna di comunicazione interna (mailing di 

presentazione e invito all’iniziativa, teaser e locandine, 
pannelli istituzionali dell’evento)



KIT DI COMUNICAZIONE INTERNA
per l’applicazione del Protocollo di sicurezza 
anti-contagio da COVID-19

Obiettivo:  consentire a tutta la popolazione di lavoratori 
un’agevole lettura e conoscenza dei contenuti, con l’ausilio 
di icone e immagini di sintesi delle principali azioni da 
compiere, espresso in chiave positiva di rispetto della 
salute propria e altrui.

Il kit è composto da:
• manuale informativo
• materiali specifici integrativi, realizzati per «ambienti» 

(es locali comuni, ascensori etc…) e per «target 
destinatario» (es visitatori, lavoratori in smart working,…)

L’impiego di un 
elemento grafico 

altamente 
rappresentativo del 

tema permette 
un’immediata 

riconoscibilità (e 
conseguente richiamo 

di attenzione) del 
messaggio di 

emergenza



KIT DI COMUNICAZIONE INTERNA
per l’applicazione del Protocollo di sicurezza 
anti-contagio da COVID-19

Video formativi: le riprese sono state girate sui cantieri e 
sulle strutture dei Campi Base di Genova, con l’ausilio e la 
partecipazione dei lavoratori medesimi.
Illustrano la specifica situazione correlata al COVID-19, le 
possibilità di contagio e le precauzione igieniche, nonchè
le procedure da Protocollo, da seguire per contribuire a 
limitarne la diffusione.

Le riprese sono state integrate da realizzazione di 
grafiche 3D per i dettagli di miniatura

abstract video: https://www.youtube.com/watch?v=FHLtdl4OyZA

https://www.youtube.com/watch?v=FHLtdl4OyZA


KIT DI COMUNICAZIONE INTERNA
per la motivazione all’installazione della app
di tracking dei contatti e possibili contagi

Campagna multisoggetto basata sulla teoria del 
«nudging» : 4 soggetti, che sfruttano leve diverse di 
sensibilizzazione delle persone a seconda dell’ambiente di 
lavoro (o di vita in campo base) in cui vengono esposti.

Ad essa si abbina una meccanica «premiante» di reward e 
di buon esempio all’interno delle squadre di lavoro.



RESTYLING IMMAGINE

Ideazione del nuovo logo aziendale, rappresentativo 
dell’operatività cuore di Metro Blu Linea 4 Milano.
Restyling immagine coordinata 

Safety Trophy WSD2020

Progetto di coinvolgimento e sensibilizzazione della 
popolazione aziendale per la Giornata Mondiale SSL.
I contributi di tutti coloro che hanno voluto essere 
protagonisti, dall’AD agli operatori sui diversi cantieri della 
tratta in costruzione, sono stati raccolti in un video 
«Senzafermate», che ha concorso per il Safety Trophy 
del Gruppo WeBuild.


