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Il mondo del business evolve rapidamente e la tecnologia è sempre più conve-
niente ed accessibile, cosicché solamente la conoscenza manageriale può rappre-
sentare una garanzia di crescita accompagnando e proteggendo costantemente
le dinamiche di sviluppo.

Eminence, grazie alle competenze ed alla pluriennale esperienza, offre mol-
teplici ed innovative soluzioni per accompagnare il vostro business e garantire
la sicurezza nel luogo di lavoro necessaria per capitalizzare le opportunità del
mercato e raggiungere i vostri obiettivi.



Dove operiamo

Eminence opera sull’intero territorio nazionale e supporta anche le aziende italia-
ne che hanno sedi all’estero. Un serio progetto di internazionalizzazione richiede
attività e competenze specifiche. Esse vanno indirizzate alla determinazione del-
le misure da adottare che sono sempre più recepite dagli Stati con obblighi e
leggi nazionali che spesso sono molto differenti rispetto a quanto previsto dalla
normativa italiana.

Le attività che Eminence svolge per le sedi estere delle aziende italiane, sono
le seguenti: sicurezza dei luoghi di lavoro; tutela ambientale; tutela dei diritti
umani; analisi paese; due diligence rispetto alle normative vigenti nel paese di
riferimento; determinazione della governance in materia di safety, con defini-
zione di ruoli e responsabilità; implementazione del ‘Sistema di gestione della
sicurezza e della salute sul lavoro’ secondo la norma iso 45001; audit in materia
di safety; assistenza all’elaborazione di format per le relazioni di feedback, lungo
tutta la catena di comando, sulle attività di safety.

Le nostre referenze in ambito internazionale

• Albania – Snam Spa;

• Arabia Saudita – Leonardo Inter-
national Spa

• Australia – Leonardo Internatio-
nal Spa;

• Belgio – Leonardo International
Spa;

• Brasile – Terna Spa, Leonardo
International Spa;

• Canada – Leonardo International
Spa;

• Cina – Leonardo International
Spa, Snam Spa;

• Emirati Arabi Uniti – Banca Intesa
Sanpaolo Spa;

• Germania

• Hong Kong – Banca Intesa San-
paolo Spa;

• India – Italferr Spa (Gruppo
Ferrovie dello Stato), Leonardo
International Spa;

• Irlanda – Banca Intesa Sanpaolo
Spa;
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• Kenya – Leonardo International
Spa;

• Kuwait – Leonardo International
Spa;

• Lussemburgo – Banca Intesa
Sanpaolo Spa;

• Malesia – Leonardo International
Spa

• Pakistan – Leonardo International
Spa

• Perù – Terna Spa;

• Polonia – Leonardo International
Spa

• Portogallo – Leonardo Internatio-
nal Spa

• Regno Unito – Gruppo Finnmec-
canica;

• Romania – Leonardo Internatio-
nal Spa

• Russia – Banca Intesa Sanpaolo
Spa;

• Singapore – Leonardo Internatio-
nal Spa

• Spagna – Leonardo International
Spa

• Sudafrica – Leonardo Internatio-
nal Spa

• Turchia – Leonardo International
Spa

• Uruguay – Terna Spa;

• USA – Banca Intesa Sanpaolo Spa,
Gruppo Leonardo.
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I nostri clienti



Attività

Sicurezza sul lavoro Eminence offre una gamma completa di servizi di
consulenza in materia di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi
della normativa italiana e sovranazionale. In particolare, Eminence garantisce
supporto alle imprese sotto ogni profilo di disciplina del decreto legislativo 9

aprile 2008 (tusl) n. 81, e succ. modd.
In particolare Eminence si occupa della valutazione dei rischi presenti in

azienda e la redazione del relativo documento di valutazione (art. 17 tusl), del
supporto all’adozione delle misure generali di tutela e al corretto adempimento
degli obblighi gravanti sul datore di lavoro, sui dirigenti, sui preposti, nonché
sulle altre figure aziendali interessate dalla normativa

Normativa ambientale Eminence, attraverso i suoi soci di riferimento, ha
maturato un’esperienza di assoluto rilievo in materia di consulenza sugli aspetti
di impatto ambientale dell’attività aziendale, nonché di supporto in ogni settore
interessato dalla normativa speciale (d.lgs. 156/2006). In particolare, Eminence
offre completo supporto nel miglioramento dei processi aziendali, nel supporto
per l’ottenimento di autorizzazioni o certificazioni per lo svolgimento dell’atti-
vità, nella formazione dei dipendenti in ambito ambientale, nello studio di stra-
tegie finanziarie collegate (ad esempio per l’utilizzo di fonti rinnovabili), nella
valutazione, infine, dei rischi ambientali in azienda.

Privacy La consulenza in materia di privacy aziendale si è imposta negli ulti-
mi anni tra le priorità delle grandi aziende. Eminence è in grado di offrire un
supporto completo sotto ogni aspetto della regolamentazione in materia di ri-
servatezza dei dati personali, sia italiana che sovranazionale. Attraverso il suo
supporto Eminence garantisce ai propri clienti l’adeguamento al Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dai personali n. 679/2016 (gdpr) ed alla
normativa privacy nazionale.

Attraverso i propri consulenti Eminence svolge attività di assessment, attraver-
so l’analisi dei rischi in materia di riservatezza (dpia), attività di adeguamento
attraverso tutti gli adempimenti richiesti alle imprese dalla normativa, tra cui la
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predisposizione di informative per i dipendenti, i clienti o i terzi che svolgono at-
tività con le imprese, contrattualistica con terzi gestori che trattano dati in nome
e per conto della società, definizione dei ruoli e delle posizioni di responsabilità,
preparazione del registro dei trattamenti, trasferimento dati extra UE, predispo-
sizione di accordi sindacali, governance delle informazioni, predisposizione di
procedura di trattamento e di gestione dei dati.

Prevenzione dei reati e responsabilità degli enti Eminence è in grado
di offrire una consulenza mirata allo scopo di verificare e prevenire attraverso
misure idonee il rischio che possano essere commessi reati all’interno dell’azien-
da nell’interesse o a vantaggio di essa, al fine di prevenire l’insorgenza di profili
di responsabilità penale ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il supporto di Eminence riguarda ogni fase del fenomeno, dalla progettazione
dei modello organizzativi fino alla fase patologica, affiancandosi i consulenti a
primari studi legali in grado di gestire tempestivamente i profili di rischio in
itinere, anche una attesa del giudizio. Più in particolare, Eminence svolge attività
di analisi e redazione del modello di organizzazione e gestione, di verifica delle
posizioni di responsabilità e inserimento nella struttura aziendale dell’organi-
smo di vigilanza, ai sensi dell’art. 6 del decreto, di analisi del rischio specifico
di reato e relativa perimetrazione delle fattispecie di reato rilevanti per il con-
testo aziendale, di adozione di specifiche procedure per la prevenzione della
responsabilità.

Public affairs Tra le sue attività, Eminence vanta un’esperienza di primis-
simo rilievo in materia di lobbying e public affairs, attraverso analisi del quadro
normativo nazionale e sovranazionale, definizione di strategie di comunicazione
e analisi.

Analisi paese Il processo decisionale di un’impresa deve avere alla base –
ed essere alimentato da – un’analisi dall’alto valore diagnostico. Questa deve
interpretare situazioni complesse e restituire al decision maker un’immagine
nitida ed esaustiva del contesto in cui si vuole operare e rispondere anche a
necessità derivanti da tempi decisionali contingentati.

Il dato deve diventare informazione, e l’informazione deve evolvere in un’a-
nalisi complessiva che contestualizzi e metta in connessione in un unico scenario
tutti gli elementi che sono rilevanti per la strategia dell’impresa.
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La comprensione di un ‘Sistema Paese’ implica necessariamente l’analisi con-
giunta di elementi politici, economici, sociali e tecnologici, oltreché degli aspetti
ambientali e legali più determinanti:

• studio e analisi delle variabili economiche e finanziarie del ‘Sistema Paese’
e dei settori di mercato interessati;

• comprensione delle dinamiche politiche locali ed estere dello Stato oggetto
di interesse;

• focus su aspetti sociali potenzialmente critici per le attività d’impresa.
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Aronne Strozzi

Laureato presso l’Università degli Stu-
di di Parma è attualmente Referente
scientifico dell’Executive Program in sa-
fety management per la Business School
della LUISS di Roma, è Professore
aggiunto alla Scuola di Governo del-
la LUISS e Associato dell’Osservato-
rio Ethos presso lo stesso Ateneo e
Membro del Comitato scientifico di

AC LUISS Sport.
È stato Magnifico Rettore prima, e Presidente della Consulta accademica poi,

dell’Università L.U.de.S. di Lugano. All’interno dello stesso Ateneo nel 2010

ha rivestito la carica di Direttore della Scuola di Alta formazione in materia di
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.

È stato per dieci anni Docente a contratto presso l’Università San Pio V di Ro-
ma per l’insegnamento della materia ‘Economia aziendale’. È stato Guest Lecturer
per il ‘Programma BSC’ presso la Facoltà di Scienze e Salute, dell’Università
Statale Semmelweis con sede a Budapest. È Componente del Team per la Tra-
sformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma. È
Membro del Working Group ‘Cyber Security’ dell’Associazione Mondiale della
strada (aipcr) presso il Ministero dei Trasporti, Roma. È Membro del Comitato
dei Saggi del periodico di geopolitica e sicurezza Atlasorbis con sede a Roma.
È Membro del Comitato esecutivo della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo con
sede a Roma.

È Membro del Comitato direttivo dell’Associazione Cultura Italiae. È Membro
del Centro Studi Americani con sede a Roma.

A Brussels ha ricoperto, dal 1997 al 2007, il ruolo di Chief of Staff e di Consi-
gliere Politico del Vice Presidente del Parlamento Europeo. Presso la medesima
istituzione, dal 2007 al 2009, ha curato i rapporti istituzionali per conto di Alenia
Aeronautica Spa (Gruppo Finmeccanica). Sempre al Parlamento Europeo, dal
2015 al 2017, è stato Consulente Particolare del Gruppo PPE per le Relazioni Le-
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gislative. Presso il Joint Research Centre della Commissione Europea, dal 2002 al
2004, è stato responsabile del coordinamento in materia di sicurezza alimentare.
Per il G8 di Genova, nel 2001, è stato responsabile del coordinamento delle Forze
dell’Ordine per gli aspetti di safety legati all’accasermamento in loco. Dal 2000

al 2009 ha guidato l’Agenzia di Direzione Grandi Clienti della Compagnia Cat-
tolica Assicurazioni con sede a Verona. Dal 2005 al 2009 è stato corrispondente
in Italia, nell’ambito riassicurativo, per il Gruppo HSBC con sede a Londra.

Ha coordinato i servizi di safety per le seguenti società del Gruppo Finmec-
canica: Alenia Aermacchi Spa, Alenia Composite Spa, Ansaldo Breda Spa, Elsag
Datamat Spa, Selex Communications. Ha inoltre ricoperto l’incarico di Presiden-
te del Comitato Sicurezza di numerose società come Trenord Spa, Telespazio Spa,
Milano-Serravalle Spa, E-Geos Spa e Aler Spa.

È ceo delle Società Eminence Srl, Seven Andersen Consulting Srl, Alma In-
ternational Srl, tutte con sede a Roma. È Ufficiale dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana.

Incarichi professionali recenti

• Leonardo International Spa: consulenza in materia di regulatory compliance
per le Controllate Estere con riferimento alla tutela della Salute e Sicurezza,
alla tutela dei Diritti Umani e alla tutela Ambientale, Roma (2021);

• Istituto per il Credito Sportivo Spa: due diligence di primo livello sulla si-
curezza e sulla salute nel luogo di lavoro, Centro Sportivo ‘Sportilia’, Roma
(2021);

• Snam Spa: Attività di supporto per tematiche hseq, Roma (2021);

• Banca Popolare di Bari Spa: asseverazione delle procedure e delle misure
adottate per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, Bari (2021);

• Istituto per il Credito Sportivo Spa: asseverazione delle procedure e delle
misure adottate per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, Roma
(2021);

• Mbda Italia Spa: Responsabile dell’analisi relativa agli aspetti di sicurezza
sul lavoro (HSE) legata ai rischi derivanti dall’esposizione al virus SARS-
CoV-2, (2021);

• Walgreens & Boots Alliance Public Company: Responsabile Audit in ma-
teria di salute e sicurezza nei di lavoro e Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione, Deerfield – USA (dal 2020);
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• Leonardo Global Solutions Spa: Responsabile della redazione di ‘Format
documenti informativi’ sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi,
Roma;

• Sace Spa: Responsabile dell’asseverazione del piano anti Covid-19 adottato
dalla Società, Roma;

• Mediocredito Centrale Spa – Banche del Mezzogiorno: Responsabile del-
l’asseverazione del piano anti Covid-19 adottato dall’Istituto, Roma;

• Istituto per il Credito Sportivo: Responsabile Audit in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, Roma;

• GSE Spa: Assistente particolare dell’Amministratore Delegato in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Roma;

• Telepass Spa: Responsabile indagini ambientali e microbiologiche, Roma;

• Italferr Spa: Responsabile delle attività di safety per la sede in India, Roma;

• Trenitalia Spa: Responsabile del corso di formazione in tema di ‘Safety
Management’ per i Dirigenti, Roma;

• Banca Intesa Sanpaolo Spa: Responsabile delle attività di safety per le sedi
estere, Roma;

• Snam Spa: Responsabile delle attività di safety per le sedi di Cina ed
Albania, Roma;

• Ania Safe Srl: Responsabile per l’attività di supporto esterno all’attività del
Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione, Milano;

• TIM Spa: Responsabile dell’attività di analisi in merito all’impiego di nuo-
ve tecnologie in ambito safety, in particolare dpi, per ciò che riguarda gli
aspetti tecnici, giuslavoristici e della tutee della privacy, Roma;

• Telsy Spa: Responsabile Audit in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, Torino;

• ENI Spa (in collaborazione con SGS Spa): Responsabile dell’attività di
analisi in merito all’impiego di nuove tecnologie in ambito safety, in par-
ticolare dpi, per ciò che riguarda gli aspetti tecnici, giuslavoristici e della
tutale della privacy, Roma;
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• Tenra Spa: Responsabile delle attività di safety per le sedi del Brasile, Perù
ed Uruguay, Roma;

• Selex ES Spa (Gruppo Leonardo): Responsabile Audit in materia di sicurez-
za dei luoghi di lavoro, Roma.

Pubblicazioni

• Lineamenti generali del sistema italiano di diritto penale. La responsabilità penale
del RSPP, dispensa per l’Istituto Superiore Antincendi, XII Corso Vicediret-
tori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Roma 2021;

• Safety Management. Sicurezza sul lavoro e gestione del rischio (curatore), LUISS
University Press, Roma 2021;

• La Sicurezza sul posto di lavoro. Una guida per diventare consapevoli, Edizioni
L.U.de.S., Lugano 2013;

• La Sicurezza nei luoghi di lavoro, Poste Italiane Spa, Roma 2002;

• Lavorare in sicurezza in agricoltura, Edizioni Cenasac, Roma 1999;

• La Sicurezza nelle imprese agro-alimentari ed il controllo della qualità, Editore
Sivelp, Roma 1999;

• La Direttiva comunitaria 93/43 – sicurezza alimentare, Agrumello, Cremona
1998;

• Gestire l’ambiente (coautore), Giuffrè, Milano 1998;

• La Movimentazione manuale dei carichi in Azienda, ideato e realizzato per:
Elsag Datamat Spa (Roma), Aler Spa (Milano), Telespazio Spa (Roma), Poste
Italiane Spa (Roma), Fiera Milano Spa (Milano), Fondazione Fiera Milano
(Milano), Fiera di Genova (Genova).

• La Sicurezza delle postazioni videoterminali, realizzato per: Elsag Datamat Spa
(Roma), Aler Spa (Milano), Telespazio Spa (Roma), Poste Italiane Spa (Ro-
ma), Fiera Milano Spa (Milano), Fondazione Fiera Milano (Milano), Fiera
di Genova Spa (Genova).

A queste si aggiungono numerosi articoli e collaborazioni su quotidiani e perio-
dici aventi per oggetto argomenti di economia e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Contatti

sede legale

Palazzo Doria Pamphilj
Via del Plebiscito n. 112 – 00186 Roma

Tel. +39 06 876 059 38

sede operativa

Palazzo Stanga Rossi di San Secondo
Corso Garibaldi n. 257 – 26100 Cremona

Tel. +39 0372 273 28

e-mail

eminence.secretariat@gmail.com

web

www.eminencemanagement.org

eminence.secretariat@gmail.com
www.eminencemanagement.org
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