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Comunicato stampa

DuPont invita il settore della sicurezza a fare squadra in un nuovo evento
digitale

Lussemburgo, Marzo 2021 – DuPont riunisce i professionisti del settore della
sicurezza con i principali esperti nel panorama dei DPI in un innovativo evento digitale,
Teaming up for SafetySM, che avrà luogo il 18-19 maggio 2021. Questo evento
interattivo include svariate sessioni, come tavole rotonde, discussioni, dimostrazioni,
sessioni di domande e risposte e presentazioni di casi studio, per consentire ai
partecipanti di scambiare idee, fare rete con i colleghi e imparare qualcosa di nuovo
sulle attuali tendenze in materia di sicurezza e garantire sviluppo continuo.
"Lo scorso anno abbiamo organizzato una serie di webinar per aiutare i professionisti
della sicurezza a mantenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi dei DPI durante la
pandemia, e i feedback che abbiamo ricevuto hanno evidenziato il ruolo cruciale
rivestito dagli eventi digitali nel condividere le conoscenze quando è impossibile la
maggior parte delle interazioni dirette dal vivo", ha dichiarato Andrzej Palka, Emea
Marketing Manager di DuPont Personal Protection. "Teaming up for SafetySM offre alla
comunità impegnata nella sicurezza la possibilità di riunirsi per mettere in comune le
conoscenze. Anche se è DuPont a ospitare la conferenza, siamo entusiasti di unire le
forze con i principali esperti del settore, provenienti da altre società e organizzazioni
impegnate nella sicurezza, per un evento autenticamente inclusivo".
La conferenza comprenderà due percorsi dal vivo che si svolgeranno
contemporaneamente in entrambe le giornate. Ogni giorno comprenderà un discorso
di apertura e circa cinque ore di sessioni della durata di 20-30 minuti, dedicate a temi
connessi ai DPI, alla normativa e alle ultime tendenze del settore.
L'elenco degli oratori comprende esperti provenienti da organizzazioni di livello
mondiale impegnate nella salute e nella sicurezza, come l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), la Federazione europea per la sicurezza (ESF), la British Safety
Industry Federation (BSIF) e il South African Institute of Occupational Safety and
Health (SAIOSH). L'agenda comprenderà anche oratori in prima linea nel settore della
risposta alle emergenze, fra cui l'Associazione internazionale dei vigili del fuoco
(IAAF). Interverranno anche aziende provenienti da settori diversi, fra cui la casa
automobilistica Renault, i fornitori di soluzioni per la sanità Novartis, di prodotti chimici
BASF ed esperti nella gestione dei rifiuti pericolosi Veolia, per condividere
approfondimenti dedicati alle soluzioni che hanno adottato per risolvere i loro problemi
di sicurezza.
Inoltre, numerose sessioni di approfondimento, discussioni di gruppo e dimostrazioni
presentate dal nostro team di esperti, che offriranno idee specifiche del settore sulle
sfide e sulle prassi ottimali in settori come quello sanitario, dei processi chimici, del
petrolio e del gas.
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Tutte le sessioni saranno in inglese, ma verrà fornito un servizio di interpretariato in
simultanea in francese, tedesco e italiano.
Sono aperte le registrazioni per l'evento. Sono disponibili biglietti a prezzo speciale
per le prime prenotazioni, fino al 9 aprile.
Per ulteriori informazioni su Teaming up for SafetySM e per registrarsi, accedere al sito
teamingupforsafety.com
Informazioni su DuPont Water & Protection
DuPont Water and Protection è un leader globale nella creazione di soluzioni per l'acqua, gli
alloggi e la sicurezza per costruire un mondo più sostenibile, consentendo ai propri clienti di
avere successo grazie a funzionalità uniche, alle dimensioni globali e a marchi iconici fra cui
Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, Corian® Design, GreatStuff™, Styrofoam™ e FilmTec™.
Informazioni su DuPont
DuPont (NYSE: DD) è un'azienda innovatrice leader a livello mondiale che sviluppa e produce
materiali, prodotti e soluzioni tecnologiche che contribuiscono alla trasformazione sia delle
industrie sia della vita di ogni giorno. Il personale della società sfrutta le conoscenze
scientifiche e le competenze acquisite per aiutare i clienti a sviluppare le loro idee più
innovative e creare innovazioni fondamentali in mercati chiave tra cui elettronica, trasporti,
edilizia e costruzioni, sanità e cura della persona, alimentare e sicurezza per i lavoratori.
Ulteriori informazioni sulla società, sulle sue aziende e sulle sue soluzioni sono reperibili nel
sito www.dupont.com. Gli investitori possono accedere alle informazioni incluse nella sezione
Investitori del sito web, all'indirizzo investors.dupont.com.
# # #
DuPont™, il logo ovale DuPont e tutti i marchi registrati e i marchi di servizio contrassegnati con ™, ℠ o ® sono
di proprietà di aziende affiliate a DuPont de Nemours, Inc. se non altrimenti specificato.
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