
I N T E R V I S T A

Alessandro Pedretti:  
in SICURAM ho compreso 
le esigenze dei miei clienti. 
Ecco perché ho creato 
Job81

Alessandro Pedretti è amministratore delegato di Sicuram, azienda 

leader nella gestione e organizzazione delle imprese per gli 

adempimenti di sicurezza sul lavoro, ambiente, formazione e 

sorveglianza sanitaria. La sua carriera inizia dopo gli studi: subito 

dopo il diploma infatti entra in Sicuram, l’azienda di famiglia 

diretta allora dal padre Pietro, iniziando un percorso identico a 

tutti gli altri suoi colleghi dipendenti per acquisire competenza, 

certificazioni ed esperienza diretta. Questo percorso lo porta 

a diventare AD nel 2010, anno in cui lancia un progetto di 

rinnovamento e riorganizzazione dell’azienda sia internamente 

che nei rapporti esterni. 

Dal 2016 è titolare unico di Job81, una piattaforma software 

da lui creata per la gestione degli adempimenti in tema di 

sicurezza e ambiente. Appassionato di montagna, in particolare 

di arrampicate, molto attento al benessere dei suoi dipendenti 

e legatissimo al territorio, impegnato nel sociale, la sua filosofia: 

ascoltare e fare tesoro delle esigenze e delle problematiche dei 

Clienti e tramutarle in strumenti che li aiutino concretamente nella 

gestione. Così è nata Job81.

L’abbiamo intervistato per aiasmag.

Alessandro
Pedretti
A M M I N I S T R A T O R E  D E L E GA T O 

S I C U R A M ,  T I T O L A R E  U N I C O  J O B 8 1

http://sicuram.it

http://job81.it

Davide A. Fagnani 
Marketing Communications 
Assistant presso AIAS ACADEMY
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M E N U

All’inizio non avevo un progetto manageriale e sono partito dalla base, affinché potessi 

crescere all’interno di questa azienda. Ho iniziato affiancando i tecnici più esperti che 

da anni lavoravano nel settore, per poi inserirmi sempre di più nella mentalità di Sicuram 

e trovare il mio spazio tecnico-creativo grazie anche al sostegno e all’autonomia 

concessami fin da subito da mio padre, fatto per nulla scontato nella realtà delle piccole 

medie imprese. Mi sono così specializzato in acustica ambientale ed ho svolto l’attività 

di RSPP in diverse aziende operanti in settori dai rischi elevati: questo mi ha permesso di 

conoscere e capire i margini di miglioramento da sviluppare all’interno della sicurezza 

sul lavoro, non solo dal punto legislativo ma anche da quello più tecnico e gestionale.

Quando ho preso in mano le redini dell’azienda ho voluto fin da subito dare un messaggio 

chiaro: il nostro lavoro è carico di responsabilità e vincolato da molti cavilli legislativi; 

per questo occorre snellire la burocrazia, cercare di non perdersi dentro l’innumerevole 

quantità di carta e comunicare in modo efficace cercando di affrontare e risolvere i 

problemi in tempo reale.

Da qui nasce l’idea di creare uno strumento che ci aiutasse a realizzare tutto questo.

Alessandro, partiamo da lei. Sicuram quest’anno 
compie 30 anni di vita e Lei ci lavora da 25; quando 
è entrato in azienda era il figlio del proprietario, una 
scelta dettata da una volontà famigliare o spontanea? 
Perché ha deciso di percorrere questa strada e come si 
è sviluppata fino ad oggi?
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Sicuram nasce rivolgendosi principalmente alle aziende del territorio bresciano, operanti 

nel settore metalmeccanico, galvanico, delle fonderie, della lavorazione di marmo e 

legno, tutte con elevato rischio infortunistico. Grazie all’esperienza maturata negli anni 

e a proficue collaborazioni con professionisti del settore, abbiamo potuto ampliare la 

gamma dei nostri servizi, offrendo oltre alla gestione della sicurezza e dell’ambiente 

anche la sorveglianza sanitaria e la gestione di tutta la formazione prevista dal D.Lgs. 

81/08 . La creazione del software Job81 ci ha permesso di gestire una tale diversificazione 

dei servizi senza perdere la qualità che ci contraddistingue.

La creazione del software è nata proprio 

per far fronte alle continue esigenze 

di diversificazione degli adempimenti 

tecnici in materia di sicurezza nonché 

del loro costante monitoraggio. 

Job 81 non può essere considerato 

uno strumento statico ma è in continua 

evoluzione adattandosi alle nuove 

esigenze provenienti dalla visione di chi 

lo ha creato, dal mercato e non da ultimo 

dai professionisti che lavorando in diversi 

settori e utilizzandolo quotidianamente, 

apportano il loro contributo nell’ottica 

del miglioramento continuo. 

Sicuram è sempre stata una azienda a conduzione familiare, supportata da tecnici con 

esperienza decennale nel settore della sicurezza. Con l’aumentare delle aziende clienti 

e degli obblighi legislativi con annessi ulteriori servizi da garantire, è nata la necessità 

di fornire un metodo di lavoro condiviso e standardizzato che consentisse di monitorare 

in maniera snella le innumerevoli scadenze e compiti che ciascun tecnico doveva 

assolvere, pur mantenendo l’autonomia insita nel concetto stesso di professionista.

Qual è il mercato di Sicuram? Quali i servizi che offre?

Job 81 è ormai un prodotto consolidato a livello nazionale sia per 
aziende sia per le società di consulenza. Essendo una piattaforma sarà in 
continuo aggiornamento: avete in previsione nuovi settori di mercato?

Parliamo di Job81. Come si è sviluppata l’idea di questa piattaforma? 
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Quando mi è stato presentato il progetto 

Atlantide Pallavolo Brescia1  mi sono 

subito appassionato perché ho rivisto 

molti aspetti che sono appartenuti anche 

alla nostra azienda: grande attenzione 

per la crescita dei giovani e particolare 

sensibilità nei confronti delle persone 

con disabilità. 

Sono orgoglioso di poter contribuire 

anche in minima parte ad attività che 

sostengono lo sviluppo di valori quali 

il sacrificio, l’impegno per ottenere 

traguardi importanti e la condivisione di 

tali successi con chi è più svantaggiato. 

1     https://www.youtube.com/watch?v=6603N-dF_jM

Questa passione mi aiuta 

ad avere un miglior 

approccio alla vita, anche 

professionale. Il rispetto 

dell’ambiente, delle regole, 

la capacità di adattamento 

e la resistenza alla fatica: 

tutti skills che hanno 

contribuito a far crescere 

in me anche l’attenzione 

verso un diverso approccio 

manageriale verso i 

collaboratori ed i Clienti.

Sappiamo che è molto attento al 
territorio e al sociale, ci parli di 
questa sua attività.

Lei è appassionato di 
montagna, in particolare di 
arrampicate.

S I C U R E Z Z A  S U L  L AV O R O

M E D I C I N A  D E L  L AV O R O

A N T I N C E N D I O

A M B I E N T E

A D E G U A M E N T O  M AC C H I N E

F O R M A Z I O N E
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