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Credi nel valore,

scegli l’innovazione!

Siamo un’azienda di servizi e soluzioni ad alta

innovazione tecnologica.

Con oltre 600 professionisti, che formano la nostra

grande famiglia, e con 12 sedi lavorative in Italia,

supportiamo con competenza e passione i clienti nel

delicato processo di Digital Transformation.

Le nostre soluzioni integrano l’Intelligenza Artificiale con

altre tecnologie (blockchain, Cloud, Data Science,

Internet of Things) e spaziano dalla Robotica ai sistemi

satellitari, ai sistemi di analisi visiva, ai motori di ricerca

semantica e machine learning.

Crediamo nel futuro e nell’Innovazione Digitale per

rendere il paese sempre più vivibile e migliorare la vita di

tutti, non solo attraverso la semplificazione dei processi

produttivi, organizzativi e dei modelli che governano il

business, ma anche quelli culturali, sociali e creativi.

Riuscire a farlo in modo nuovo, efficace, creativo ed etico

sono fattori chiave che danno impulso al nostro pensiero

di innovazione.

Crediamo che un’idea sia di successo solo se crea valore

reale e misurabile; è su tale principio che fondiamo il

nostro lavoro, giorno per giorno, insieme ai nostri clienti.
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CASO D’USO

TnSafe è una soluzione pensata per monitorare e gestire in modo completo e

semplice gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08.

Il software supporta le aziende nella salvaguardia della salute e sicurezza dei

lavoratori, nella gestione e valutazione dei rischi, nella stesura dei documenti

(DVR e DUVRI), nella formazione continua dei lavoratori.

Il modello dei processi segue gli elementi fondamentali delle indicazioni fornite

dalla norma volontaria OHSAS 18001. In tal senso il sistema si propone come

valido supporto alle aziende certificate oppure che volessero intraprendere il

percorso di certificazione.

TnSafe è con architettura completamente open source che libera gli utilizzatori

dai costi indotti dall’acquisto delle tecnologie di base (database, sistema

operativo, web server). Per l’utilizzo basta disporre della rete Intranet/Internet.

TnSafe è fruibile come licenza d’uso a tempo indeterminato ovvero in modalità

SAAS (Software as a service).

SOLUZIONE

La società ha acquisito la versione multiaziendale per consentire di cooperare con le

25 diverse Aziende o Direzioni ai fini della gestione della sicurezza in base al D.Lgs:

81/2008 che produce circa 500 Documenti di Valutazione del rischio.

ESIGENZA

Società concessionaria di tratte autostradali necessitava di uno strumento in grado di

produrre, organizzare e gestire documentazione relativa ad attività lavorative,

valutazione dei rischi e misure di prevenzione. Le problematiche legate alla sicurezza

sui luoghi di lavoro sono gestite dall'azienda con particolare attenzione, anche in

relazione alle necessità di coordinamento definite dall'organizzazione aziendale, più di

20 aziende e più di 7.000 dipendenti.

3

Dematerializza i    

documenti
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Semplifica i 

processi della 

safety

Migliora il 

sentiment 

aziendale
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L’avviamento al Sistema è semplice: solitamente la fase critica è quella in cui è 

previsto il passaggio dalla forma destrutturata delle informazioni a quella 

strutturata gestita da TnSafe. I nostri consulenti, in accordo col cliente, 

possono provvedere alla “interpretazione” dei documenti forniti e al 

trasferimento dei contenuti degli stessi nel sistema. Si minimizzano i tempi di 

avvio e la partenza è assolutamente lineare.

SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI TRATTE AUTOSTRADALI



CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

TnSafe nasce con la connotazione “open” ed è quindi in grado di integrarsi alle architetture esistenti. Inoltre la

piattaforma sviluppata con tecnologia open source libera gli utilizzatori dai costi indotti dall’acquisto delle tecnologie di

base (database, sistemi operativi,

web server).

APERTURA E INTEGRABILITÀ

GESTIONE DEGLI ACCESSI

TnSafe consente pieno controllo sulla gestione dei profili utenti offrendo possibilità di definire gruppi e gestire in 

modo granulare le autorizzazioni di accesso (a livello di singola funzionalità).

Il sistema può acquisire dati (anagrafiche, luoghi, 

mansioni, ecc.) da sorgenti esterne a garanzia della 

sincronizzazione periodica e della coerenza dei dati.



Perché scegliere TnSafe

EFFICACIA PIÙ CHE PROVATA

Già installato presso grandi aziende 

italiane, supporta con efficacia il 

processo di gestione dei numerosi 

adempimenti previsti dalle direttive 

europee in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro.

LA TECNOLOGIA

Sviluppato con tecnologie open source, 

TnSafe richiede la sola disponibilità della rete 

Intranet/Internet per un suo rapido utilizzo. 

La messa in esercizio e la gestione del prodotto 

risultano semplificate e di basso impatto per i  

sistemi informativi interni.



LICENSING & TRAINING

LICENZA D’USO

TnSafe è fruibile con licenza on-premise o in modalità SAAS (Software As A Service).

Con una sola licenza si possono gestire gruppi aziendali, anche complessi, come quelli che, seppur

aderenti ad un unico gruppo, possono sviluppare autonomamente la gestione della sicurezza. E’ altresì

possibile gestire centralmente le politiche di coordinamento.

FORMAZIONE 

Specialisti di prodotto, insieme al cliente, decidono la strategia migliore per l’apprendimento del sistema. 

La modalità di erogazione è composta da sessioni

in aula alle quali si aggiunge la necessaria componente di training on the job. Inoltre TopNetwork  assiste il 

cliente durante la fase di elaborazione delle informazioni contenute nei documenti, oggetto di trasferimento 

nel sistema TnSafe .



SEDE LEGALE

Via Simone Martini , 143 

00142 Roma

Tel +39 06 3209531  

Fax +39 06 5030615

Informazioni commerciali

info.commerciale@top-network.it

Informazioni generali

info.top@top-network.it

CONTATTI
SEDI OPERATIVE

www.topnetwork.it

Genova

Milano

Napoli

Roma

+ 12 SEDI 

LAVORATIVE

Agrigento


