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Il Club Soci Sostenitori Networkaias (ClubSSNet)
REGOLAMENTO
Presentazione e obiettivi
L’AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, in collaborazione con AIAS
Academy e ICPrev ha dato vita ad un Club esclusivo dedicato ai Soci Sostenitori del Networkaias,
il cui titolo abbreviato è ClubSSNet.
Esso assicura agli appartenenti al Club un’attenzione e una corsia preferenziale, anche tramite due
meeting annuali, per attuare la collaborazione costante tra gli appartenenti al Club e il Networkaias
per favorire il raggiungimento anche degli obiettivi economici prefissato dal singolo appartenente al
Club.
Il presente regolamento contiene indicazioni sintetiche per la partecipazione e sulla gestione del
Club ed è in linea con lo statuto e i gli indirizzi dell’AIAS.
I.

Composizione del Club e del Networkaias
Il Club Soci Sostenitori Networkaias è costituito da persone, gruppi, aziende e
organizzazioni qualificate e selezionate che intendono moltiplicare le occasioni di successo
della propria attività e che hanno già acquisito o stanno per ottenere lo status di Socio
Sostenitore AIAS.
Il Club racchiude in un network formale le organizzazioni selezionate e qualificate che
desiderano diventare Sostenitori delle attività del Networkaias costituito dall’AIAS,
dall’AIAS Academy con i relativi Punti AIAS Academy (PAA) e dall’ICPrev.

II.

Soggetti destinatari del Regolamento e Membri
Tutti gli aderenti al Club sono i soggetti che devono rispettare il presente regolamento.
Il ClubSSNet è presieduto e coordinato dal Presidente AIAS, l’A.D./Direttore Generale di
AIAS Academy dell’AIAS ha il ruolo di V. Coordinatore, la segreteria è fornita da AIAS e
ne sono membri di diritto l’Amministratore Unico e il Responsabile operativo d’ICPrev.
Partecipano al ClubSSNet altri soggetti del Networkaias aventi funzioni di marketing e
commerciale e operatori della comunicazione.

III.

Partecipazione
La partecipazione al Club è gratuita e non prevede per gli aderenti nessun obbligo specifico
con il Networkaias, se non su base volontaria.

IV.

Accettazione e Funzionamento
Il candidato a diventare membro del ClubSSNet invia alla segreteria AIAS l’apposito
modulo di richiesta di adesione al Club compilato e firmato che contiene anche la
dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
Il Presidente del Club approva la richiesta ed esprime il parere di accettazione gratuita della
candidatura nel ClubSSNet.
Dopo l’ammissione, il nuovo partecipante al Club è coinvolto nelle attività e progetti del
Club, riceve la tessera di membro del ClubSSNet.
Il Presidente, in occasione della prima riunione, presenterà ufficialmente il nuovo socio ai
partecipanti al Club.
Le singole riunioni del Club sono convocate dal Presidente dell’AIAS e sono verbalizzate
dalla segreteria AIAS.

V.

Durata di appartenenza al ClubSSNet
L’adesione al ClubSSNet ha durata illimitata, salvo eventuale scioglimento del Club
decretato dal Presidente dell’AIAS, oppure recesso formulato dal membro del Club; oppure
decadimento dello status di membro del Club stesso per varie inadempienze, ad esempio:
 Assenza non giustificata alle riunioni del Club;
 Comportamento scorretto verso l’Associazione e/o il Club o altri membri del Club;
 Inadempienza agli obblighi del presente regolamento;
 Decadimento di Socio Sostenitore dell’AIAS.

VI.

Modifiche del Regolamento
In base ai riscontri applicativi e ai contributi che sono forniti dai singoli membri, il presente
regolamento potrà essere rivisto e aggiornato dal Presidente AIAS, che detiene tali compiti e
responsabilità.

VII.

Mission del ClubSSNet
Diventare un punto d’incontro permanente dove incoraggiare, promuovere e contribuire
insieme ai propri aderenti a individuare le opportunità del presente e i possibili orientamenti
e trend per essere pronti a sfruttare le opportunità del mercato nazionale, europeo e
internazionale.

VIII.

Obiettivi e Strategie
In base alla Mission, il Club si propone di:
 Sostenere gli aderenti
valorizzandoli a livello nazionale nell’ambito dei Soci AIAS, delle Associazioni
Professionali AIAS (APA) specialistiche aggregate in AIAS e dei Professionisti
italiani della Prevenzione, evidenziando i loro prodotti, i prodotti editoriali, i
supporti informatici/video o quei prodotti che offrano servizi di qualità e/o
innovativi nei settori della sicurezza (safety & security), salute e ambiente nei luoghi
di lavoro e/o di vita tramite piani di comunicazione annuali da concordare;
 Promuovere e Attuare
piani di comunicazione annuali condivisi e identificati sulla base degli obiettivi
prefissati e delle risorse economiche e organizzative dedicate e pianificate dalle
singole organizzazioni;
 Sviluppare programmi ed iniziative
di collaborazione tra le diverse organizzazioni volte a dare visibilità territoriale e
nazionale agli aderenti al ClubSSNet anche tramite interventi a fiere, mostre,
convegni, seminari e altre manifestazioni promosse e organizzate dal Networkaias;
 Facilitare la condivisione
tra i responsabili delle suddette organizzazioni e il Networkaias ed altri soggetti
selezionati dal ClubSSNet, del know-how tecnico-scientifico necessario affinché sia
promossa la cultura tecnico-scientifica applicativa.
In particolare, affinché siano utilizzate le migliori e innovative tecnologie, la
migliore teoria, metodologia e prassi applicativa, anche basata su esperienze
europee ed internazionali.
 Incrementare la crescita operativa e professionale
dei partecipanti al club tramite iniziative che favoriscano la collaborazione,
l’interscambio, l’aggiornamento e la crescita professionale tra le organizzazioni e i
soggetti professionali specialistici;
 Istituire una rete
d’interconnessione e di comunicazione formale e costante tra i partecipanti al
ClubSSNet ed il Networkaias mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione
preferenziali anche di natura informatica (area telelavoro all’interno del sito AIAS);
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 Sostenere
in modo programmato sul versante organizzativo e/o economico le iniziative
progettate dal Networkaias e considerate come strategiche dalle singole
organizzazioni del ClubSSNet.
Tali sostegni sono realizzati su base solo volontaria e concordata tra singoli membri
e/o il Club e l’IdP.
IX.

Progetti Operativi
Promuovere e organizzare
due meeting all’anno. Il primo possibilmente entro i primi quattro mesi dell’anno e il
secondo possibilmente entro la prima settimana di ottobre dello stesso anno.
Tali riunioni hanno gli obiettivi di illustrare ai partecipanti i piani e le iniziative del
Networkaias, di raccogliere le esigenze degli appartenenti al club di concordare gli strumenti
per realizzare gli scopi e le finalità sopra indicate e per esaminare i risultati raggiunti e le
azioni migliorative da mettere in atto.
Promuovere e attuare
piani annuali di comunicazione concordati su base volontaria con le singole organizzazioni e
quanto altro necessario per raggiungere gli scopi e gli obiettivi sopra indicati.
Favorire il confronto
finalizzato allo scambio di idee e di esperienze efficaci.

X.

Benefits e Responsabilità
Ai membri del Club sarà garantita, tramite un piano annuale di comunicazione, la massima
visibilità tra i quasi 5000 soci nazionali e saranno intraprese tutte le iniziative possibili volte
a trasformare il Club in un’esperienza di grande successo e di soddisfazione.
Ai membri del Club sarà destinata una pagina annuale sulla rivista on-line da dedicare di
volta in volta ad argomenti condivisi o di sponsorizzazione.
I membri del Club hanno diritto ai vantaggi e servizi messi loro a disposizione dal
Networkaias attraverso specifiche segnalazioni effettuate di volta in volta su singole
iniziative, ai fini del raggiungimento degli scopi e delle finalità espresse nel presente
regolamento.
Spetta al socio essere parte attiva nelle attività di comunicazione e nelle richieste delle
proprie idee in merito al tipo di networking da instaurare affinché i membri direttivi e di
coordinazione possano garantire il successo delle attività intraprese in comune.
Tra le principali responsabilità dei soci ricade l’obbligo di presenza o di assenza giustificata
alle riunioni pianificate e la compilazione annuale del Questionario di valutazione del
risultato effettivo delle proprie richieste e aspettative.
Ai membri del Club saranno riservate iniziative speciali e corsie preferenziali per essere
sempre aggiornati sulle tematiche tecnico-scientifiche sulle quali ricade di volta in volta una
maggiore attenzione di sicurezza.
I membri del Club possono segnalare in forma anonima o con la massima discrezione
possibili futuri soci e aderenti al Club.

Milano, 18 maggio 2013
Il Presidente AIAS
Ing. Giancarlo Bianchi
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