
SOLUZIONI PERSONALIZZATE
PER LE AZIENDE

attività di comunicazione 
in ambito salute e sicurezza



Edithink nasce nel 1990 come casa di produzione video per 
le principali emittenti locali e nazionali (Telemontecarlo, Me-
diaset, Rai).
Inizialmente ci occupiamo di post produzione e produzione, 
con troupe ENG giornaliere e il supporto di un teatro di posa 
sito in Via Andrea Mantegna a Milano che fa da sfondo a di-
versi spot e programmi televisivi di cucina, moda e motori,  
entrati nell’immaginario comune di quegli anni.

Nel 1995 abbandoniamo la produzione televisiva ed entria-
mo nel mondo degli audiovisivi per il corporate, in partico-
lare per il settore energetico, trasformandoci in agenzia di 
comunicazione.

Oggi la realizzazione di video è parte di un’offerta molto più 
ƏȅȵǣƏ�ƺ�ƳǣɮƺȸɀǣˡƬƏɎƏ�Ƭǝƺ�ƬȒȅȵȸƺȇƳƺ�ǼƏ gestione di eventi, 
la consulenza strategica, la ǕȸƏˡƬƏ�ƺƳǣɎȒȸǣƏǼƺً� i prodotti 
web e i servizi di streaming.

COMUNICAZIONE IN AMBITO SALUTE E SICUREZZA
 
Da anni ideiamo e realizziamo attività di comunicazione vol- 
te a promuovere la diffusione della cultura della sicurezza 
sul lavoro.

Siamo convinti che sia necessario educare le persone alla 
sicurezza.
Limitarsi a ridurre il numero di infortuni e l’incidenza del- 
le malattie professionali, attraverso la semplice e asettica 
ǣȅȵȒɀǣɿǣȒȇƺ�Ƴǣ� ȸƺǕȒǼƺً�ȇȒȇ�ǉ�ɀɖǔˡƬǣƺȇɎƺي�ƫǣɀȒǕȇƏ�ƏǕǣȸƺ�ɀɖǣ�
comportamenti e le abitudini delle persone, con l’obiettivo 
ambizioso, ma non del tutto impossibile, di raggiungere l’in- 
tera società.

La cultura della sicurezza deve diventare parte integrante 
della vita di ognuno, non un insieme di gesti ripetuti in ma- 
niera meccanica e mnemonica, ma uno stile di vita condi- 
viso.
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HEALTH & SAFETY

CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE

La realizzazione di campagne di comu-
nicazione interna è uno dei mezzi più ef-
ˡƬƏƬǣ�ȵƺȸ� ǔƏȸ�ƬȒȇȒɀƬƺȸƺ� ǼƏ�ȇɖȒɮƏ�ȅǣɀɀǣȒȇ�
aziendale, un cambio di organizzazione, 
ɖȇ�ȵȸȒǕȸƏȅȅƏ�Ȓ�ɖȇ�ȵȸȒǕƺɎɎȒ�ɀȵƺƬǣˡƬȒِ

Ogni campagna deve essere creata ad hoc 
e differenziata a seconda della realtà in cui 
è inserita.
 
Le soluzioni comunicative sono moltepli-
Ƭǣي�ƳƏǼǼƏ�ɀƺȅȵǼǣƬƺ�campagna stampa, alla 
realizzazione di poster, banner per i can-
tieri, cartellonistica ɀȵƺƬǣˡƬƏً� ȅƏ� ƏȇƬǝƺ�
soluzioni più divertenti e giocose come 
adesivi e gadget.
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PRYSMIAN POWERLINK  
HEALTH & SAFETY VISION:

We believe in the importance of a new cultural approach to health and safety involving 
all aspects of the business. 
We support the objectives: zero injuries, zero incidents and no long term impact to the 
environment.

In order to achieve our goals we want our organisation to be:

EFFICIENT, the financial results are strictly connected to safety
and quality of work.

INNOVATIVE, where health and safety is not a set of policies and procedures, 
but a lifestyle.

ETHICAL and MULTICULTURAL, where people are connected through the 
passion for health and safety and focused on continual improvement.

RESPECTFUL and TRANSPARENT, where, regardless of the role, each worker 
is a safety leader, promoter of health and safety and whose voice is always 
listened to.
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To be leader with passion for health and safety

Safety is everyone’s right and responsibility.
Speak up every time health and safety conditions are jeopardised.
This  may sometimes entail challenging managers and supervisors, if necessary.

Prysmian PowerLink Top Management
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CAMPAGNE
DI COMUNICAZIONE

SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
Dispensa corsi di formazione 

conforme a “Accordo Stato-Regione del 21 dicembre 2011”

Mansione: 
“impiegato”della 
PRYSMIAN POWER LINK
(Sede Operativa di MILANO)



PUBBLICAZIONI
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LEADERSHIP IN HEALTH AND SAFETY
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PUBBLICAZIONI

Un valido aiuto per diffondere la cultura della sicurezza sul 
lavoro è la realizzazione di pubblicazioni destinate a tutta la 
popolazione aziendale, a scopo formativo/divulgativo.

Molte aziende condividono sui canali aziendali un report 
annuale dedicato alla sicurezza in azienda, in cui monito-
rano la situazione e comunicano i risultati ottenuti 
(es. reportistica incidenti, iniziative promosse etc).

I corsi di formazione sono un’opportunità per creare enga-
ǕƺȅƺȇɎ�ƺ�ɮƺǣƬȒǼƏȸƺ�ǼƏ�ˡǼȒɀȒˡƏ�ƏɿǣƺȇƳƏǼƺٕ�ƳƏ�Əȇȇǣ�ƬȒǼǼƏƫȒȸǣƏ-
mo con Fondazione Lhs che tra le diverse attività si occupa 
di promuovere all’interno delle aziende, workshop e training 
orientati a una maggiore attenzione per la salute e la sicu-
rezza sul lavoro, con un approccio innovativo.
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PUBBLICAZIONI

FONDAZIONE LHS



VIDEO
ENI - SMART SAFETY EDISON - TUTORIAL HSE FONDAZIONE LHS - WE WANT ZERO

Il video è uno strumento trasversale che comprende diversi linguaggi e con-
sente di affrontare una tematica così importante come la sicurezza sul lavoro, 
ƳƏ�Ƴǣɮƺȸɀǣ�ȵɖȇɎǣ�Ƴǣ�ɮǣɀɎƏي�ȸƏƬƬȒȇɎƏȇƳȒ�ɖȇƏ�ɀɎȒȸǣƏً�ƬȒȇƳǣɮǣƳƺȇƳȒ�ƳƺǼǼƺ�ɎƺɀɎǣȅȒ-
nianze, mettendoci la faccia o anche solo semplicemente veicolando delle in-
formazioni utili per la vita lavorativa di tutti i giorni.

ENI - INSIDE LESSON LEARNED 3D



VIDEO

PRYSMIAN - PROGETTO THE SAFER 
THE BETTER

SAIPEM - SAFETY INDUCTION
PER TUTTE LE SEDI DELL’AZIENDA

ENI - PROCESS SAFETY
FUNDAMENTALS

ENI - INSIDE LESSON LEARNED 
FICTION



SAIPEM - 12.000 INCIDENT 
RICOSTRUZIONE 3D

SAIPEM  - HSE OFFSHORE 
DRILLING FLEET

SAIPEM - EXCELLENT DRILLING A2A - DOCUFILM “475 GIORNI”

VIDEO



JUNGHEINRICH SICIM - VIDEO DI SICUREZZA ENI - SAFETY STARTS @HOME

VIDEO



DIGITAL

nR³ٳ��x�XnXzJ ³�X¨0x�³ٳ�!�«x

³�X¨0x�0ٳ�zh�ç�ç�È«�³Á�ç

SAIPEM EVP

Soprattutto nelle realtà più complesse 
e articolate, l’uso della intranet azien-
dale è fondamentale nella diffusione 
Ƴǣ� ǣȇǣɿǣƏɎǣɮƺٕ� ȵƺȇɀǣƏȅȒ� ȵƺȸ� ƺɀƺȅȵǣȒ� ƏǼ�
semplice mailing per sponsorizzare 
eventi, alla realizzazione di una pagina 
dedicata alla sicurezza sul lavoro, in cui 
racchiudere informazioni ed iniziative 
ƬȒȸȸƺǼƏɎƺً� ˡȇȒ� ƏǼǼټǣƳƺƏɿǣȒȇƺً� ƏǼǼټǣȇɎƺȸȇȒ�
dell’House Organ, di una rubrica o uno 
speciale con racconti dei dipendenti, in-
terviste e approfondimenti. 

La intranet aziendale è anche il luogo 
ideale per proporre e-learning attraver-
so la modalità degli SCORM.
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I contest aziendali sono forme di 
aggregazione, ma anche momenti 
Ƴǣ�ȸǣˢƺɀɀǣȒȇƺ�ƺ�ƬȒȇƳǣɮǣɀǣȒȇƺِ
I concorsi possono essere letterari, 
ǔȒɎȒǕȸƏˡƬǣً� ȵǣɎɎȒȸǣƬǣ� ƺ� ȷɖƏȇɎټƏǼɎȸȒٕ�
sono un’ottima risorsa per ottenere 
materiale utile da spendere anche 
in altri contesti (es. House Organ o 
intranet), e per sensibilizzare e au-
mentare l’engagement della po-
polazione aziendale su tematiche 
importanti.



EVENTI E
STREAMING

Il coinvolgimento dei dipendenti si ottiene anche 
attraverso eventi quali per esempio l’ideazione di 
una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, 
con incontri, workshop, intrattenimento e attivi-
tà che avvicinino a questo tema tutti i dipenden-
ti, con la possibilità di estendere la partecipazione 
anche alle famiglie, poiché la cultura della sicurez-
za non riguarda solo il contesto lavorativo.



FONDAZIONE LHS - CHOOSE LIFE ENI - SAFETY & ENVIRONMENT DAY

EVENTI

SAIPEM - INGRESSO LIBERO



LHS - SAFETY LEADERSHIP EVENTS 
BOLOGNA

LHS - SAFETY LEADERSHIP EVENTS 
FIRENZE

EVENTI

LHS - SAFETY LEADERSHIP 
EVENTS ROMA



DPI & GADGET
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AGGREKO - DPIMATERIALE DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE



perché sceglierci

Flessibilità
Piccoli è meglio

Siamo piccoli, ma ben strutturati e questo ci 

tutti i nostri servizi.

Esperienza
Siamo giovani esperti 

Abbiamo entusiasmo, determinazione, 
esperienza e le spalle larghe di chi lavora da 

anni nel mondo della comunicazione.

Progettualità
Amicizie lunghe una vita

I clienti ci scelgono per le competenze e ci 

Passione
Amiamo quello che facciamo

Crediamo 
per questo ci prendiamo cura di tutto quello che 

facciamo con dedizione e passione.

Creatività
Comunicare per innovare

Siamo attratti da tutto ciò che è innovazione e 

e migliorare, per noi e per i nostri clienti.

Network
L’unione fa la forza

Il nostro network di collaboratori comprende 
professionisti della comunicazione, 

in Italia e all’estero.

perché sceglierci

Flessibilità
Piccoli è meglio

Siamo piccoli, ma ben strutturati e questo ci 

tutti i nostri servizi.

Esperienza
Siamo giovani esperti 

Abbiamo entusiasmo, determinazione, 
esperienza e le spalle larghe di chi lavora da 

anni nel mondo della comunicazione.

Progettualità
Amicizie lunghe una vita

I clienti ci scelgono per le competenze e ci 

Passione
Amiamo quello che facciamo

Crediamo 
per questo ci prendiamo cura di tutto quello che 

facciamo con dedizione e passione.

Creatività
Comunicare per innovare

Siamo attratti da tutto ciò che è innovazione e 

e migliorare, per noi e per i nostri clienti.

Network
L’unione fa la forza

Il nostro network di collaboratori comprende 
professionisti della comunicazione, 

in Italia e all’estero.



Edithink srl 
Via Andrea Mantegna, 4 - 20154 Milano 
tel + 39 02 33104047
www.edithink.com 
production@edithink.com

s i n c e  1 9 9 0  > >

Organizzazione con Sistema di gestione qualità 
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa


