




Stone S.p.A. è una società di consu-

lenza specializzata in sicurezza e 

igiene nei luoghi di lavoro.

Grazie ad una consolidata esperienza 

in tutto il territorio nazionale, Stone 

può assistere aziende di ogni grado 

di complessità, in tutte le verifiche  

di compliance a leggi e norme e nella 

realizzazione di sistemi di gestione  

efficaci. Inoltre progetta ed eroga  

corsi di formazione e addestramento 

ad ogni livello di approfondimento.

Stone S.p.A. è certificata ISO 9001 nei 

settori EA 34 (Servizi di Ingegneria) e 

EA 37 (Istruzione e Formazione).



Daniele Romano

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Coordina attività commerciali nell’area 

nord Italia nella quale riveste il ruolo 

di Plant Manager delle varie filiali del-

la Stone S.p.A., nonché di Key Account 

nei clienti direzionali.

Presiede le operazioni di marketing sul 

territorio, coordina le risorse commer-

ciali e organizza attività formative.

In qualità di responsabile del progetto 

Network Stone, cura collaborazioni e 

convenzioni con studi professionali su 

tutto il territorio nazionale.

Francesco De Marzo

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Direttore Engineering della Stone S.p.A. 

specializzato in ingegneria meccanica,  

è consulente per la sicurezza con 

esperienza nella progettazione di im-

pianti tecnologici. Svolge attività di 

verifica di impianti elettrici, apparecchi 

di sollevamento e attrezzature presso 

primari Enti di Certificazione. 

È formatore per la sicurezza nei luoghi 

di lavoro come docente accreditato.

Responsabile Esterno del Servizio di 

Prevenzione e Protezione.



Francesco Alessandro

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Opera nell’ambito della sicurezza sul la-

voro dal 2008 e oggi è Direttore Com-

merciale della Stone S.p.A. grazie a spic-

cate doti comunicative e relazionali.

Coordina i sales manager e l’intera rete 

commerciale e si occupa di formazione, 

sviluppo e leadership. 

Definisce le strategie e gli obiettivi di 

vendita basati sulla profittabilità, quote, 

forecasting, demand management e 

la redazione ed esecuzione di  piani di 

sviluppo commerciale.

Ismaele Capriotti

PRESIDENTE

Consulente per la sicurezza dal 2005, è 

Presidente della Stone S.pA. dal 2011. 

Si occupa della definizione delle stra-

tegie aziendali e della supervisione e 

del coordinamento delle attività tecni-

che, amministrative e commerciali.

Individua le strategie di marketing,  

effettua indagini di mercato e coordina 

i vari business plan. 

Istituisce politiche di partnership con 

soggetti economici e istituzionali di  

rilievo nel settore e sul territorio.

Ezio Granchelli

VICE PRESIDENTE

Esperto nella valutazione e gestione 

di rischi specifici, emergenze e sicu-

rezza nei cantieri edili e di ingegneria 

civile, svolge il ruolo di Responsabile 

della qualità tecnica e dello sviluppo 

tecnologico in Stone S.p.A.

Formatore senior, docente accreditato 

è ideatore di Kattedra, la piattaforma 

e-learning della Stone.

Svolge il ruolo di Responsabile Esterno  

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

presso diverse aziende.
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WhyWhy
StoneStone



Affiancare gli imprenditori e i lavo-

ratori, ben oltre l’adempimento degli 

obblighi di legge, per far capire loro 

che la sicurezza è un valore, un do-

vere morale e un investimento per 

sé stessi e per la propria azienda,  

rendendo gli ambienti di lavoro  

sereni e più produttivi.

Migliorare e salvaguardare la vita 

dei lavoratori agendo sulla consa-

pevolezza delle persone, promuo-

vendo e attuando un miglioramen-

to progressivo della sicurezza nei 

luoghi di lavoro che si riverbera in 

ogni ambiente di vita creando un 

mondo migliore.

Mission Vision
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sul lavoro
Sicurezza
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Con Stone puoi lavorare in modo  

sicuro proteggendo i tuoi dipendenti, 

la tua azienda e soprattutto tutto ciò 

su cui hai investito nella vita.

Per Stone la sicurezza non è solo un 

adempimento burocratico. Grazie ad 

un’analisi personalizzata che individua 

le criticità specifiche della tua impresa 

ad ogni livello tecnico e organizzativo, 

potrai attivare un vero sistema di ge-

stione che protegge te e la tua azien-

da da tutti i possibili rischi.

CONSULENZA

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI

INDAGINI STRUMENTALI

PIANI DI MIGLIORAMENTO

SISTEMI DI GESTIONE

VERIFICHE PERIODICHE

Metti in sicurezza la tua impresa.



alimentare
Igiene
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Stone è in grado di creare un sistema 

di gestione dell’igiene degli alimenti 

che permette di avere le carte in rego-

la per tutti i controlli igienico-sanitari.

Lavorare con procedure idonee alla 

tua attività significa alleggerire le re-

sponsabilità del personale, protegge-

re i consumatori e soprattutto salva-

guardare la tua impresa.

CONSULENZA

PIANI DI AUTOCONTROLLO

ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE

CERTIFICAZIONE HACCP

FORMAZIONE

SUPPORTO

Crea procedure per l’HACCP.
Crea procedure per l’HACCP.

Crea procedure per l’HACCP.



incendi
Prevenzione
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La consulenza specializzata Stone 

permette di valutare il rischio della 

tua azienda e di attuare le misure che 

ti consentono di prevenire gli incendi, 

proteggere le persone e salvaguardare 

i tuoi beni.

Analizzare criticità e rischi permetterà  

ai nostri tecnici di presentarti la solu-

zione migliore per avere un piano di 

prevenzione personalizzato, dispositivi 

a norma e impianti efficienti e in per-

fetto stato di manutenzione.

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI

CERTIFICAZIONI

COLLAUDI 

FORNITURA ESTINTORI E IMPIANTI

MANUTENZIONE E CONTROLLO

Previeni il rischio di incendi.
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formazione
Corsi di



Fai crescere i collaboratori.
Fai crescere i collaboratori.

Stone  |  Zero rischi. 100% lavoro.

Agire sulle competenze e sulle cono-

scenze dei tuoi collaboratori, affinché 

questi si comportino in modo sicuro,  

è il presupposto fondamentale della  

formazione Stone. Mettere in sicurezza 

l’azienda significa in primo luogo agire 

sui comportamenti. Questo incremen-

terà il livello di benessere e la produtti-

vità dei lavoratori oltre alla tua serenità. 

Con Stone puoi anche seguire corsi 

online grazie a Kattedra, un’innova-

tiva piattaforma e-learning.

CORSI DI FORMAZIONE 

ADDESTRAMENTO OPERATORI

ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

CORSI PER LAVORI  
IN AMBIENTI CONFINATI

CORSI PER LAVORI IN QUOTA  
E DPI III CATEGORIA

ALTA FORMAZIONE  
PER RISCHI SPECIFICI

Fai crescere i collaboratori.
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La Business School è una scuola di 

alta formazione per dirigenti e re-

sponsabili Stone che prevede uno 

sviluppo professionale e un piano 

formativo per la crescita continua  

in materia di leadership, gestione ri-

sorse umane, comunicazione, busi-

ness management.

Grazie a corsi di formazione avanzata, 

Stone punta all’eccellenza al fine di 

consolidare la leadership acquisita 

negli anni sul territorio nazionale ed 

essere sempre un punto di riferimento 

nella sicurezza sul lavoro.

La Safety School è una scuola di alta 

formazione per tecnici Stone che 

organizza corsi di specializzazione e 

corsi di aggiornamento esclusivi in 

materia di sicurezza sul lavoro e igiene 

alimentare.

Grazie alla crescita continua dei pro-

pri collaboratori, la Stone è in grado 

di garantire alle aziende il supporto  

di tecnici altamente specializzati e co-

stantemente aggiornati. Questo per-

mette di aumentare costantemente la 

qualità dei servizi offerti e la soddisfa-

zione dei clienti.

business
school

safety
school
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online
Stone



GESTIONALE ONLINE 
NORMATIVO INFORMATIVO

Sviluppato da Stone, GENIO è uno 

strumento che saprà stupirti e che 

renderà più semplice e sicura la tua 

vita in azienda.

Genio è il sistema gestionale online 

che permette di monitorare e gesti-

re in modo sicuro, comodo e veloce 

ogni adempimento, procedura e verifi-

ca della tua azienda. Potrai consulta-

re lo stato dei tuoi adempimenti e dei 

tuoi documenti, segnalare modifiche e 

aggiornamenti. 

Pianificare, assegnare e monitorare 

ogni scadenza formativa, manutenti-

va e di controllo non è mai stato così 

semplice. 

Kattedra è la prima piattaforma 

e-learning conforme alle disposi-

zioni tecniche dell’Accordo Stato 

Regioni 7 luglio 2016.

In un mondo in continua evoluzione,  

la formazione si è aperta a nuove 

modalità di fruizione: più semplici, 

flessibili, immediate. Più adatte alle 

esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Kattedra assicura tutto questo, man-

tenendo il più alto livello qualitativo e 

tecnologico possibile. 

Gli stessi formatori d’aula, gli stessi 

tutor della Stone, ma quando e dove 

vuoi tu.

Vestisicuro è un portale “intelligen-

te” dove trovi tutti i DPI utili a garan-

tirti un luogo di lavoro sicuro e più 

produttivo.

Indossare un Dispositivo di Protezione 

Individuale qualsiasi non basta. Vesti-

sicuro è il primo portale al mondo inte-

grato con la tua valutazione dei rischi  

attraverso Genio, che ti permette di 

scegliere solamente i DPI più adatti 

alle tue esigenze. Grazie infatti alla 

conoscenza delle norme specifiche 

e alla valutazione dei tecnici Stone, 

VestiSicuro ti propone una scelta di   

DPI idonei e in grado di proteggerti ve-

ramente. 

__ 17

Stone  |  Zero rischi. 100% lavoro.



Stone S.p.A. ha sedi e uffici 

in diverse regioni d’Italia.

Cerca la sede più vicina su 

www.stone.it.

MONTEPRANDONE (AP)

ROMA

PADOVA

GENOVA

ALBENGA (SV)

TREGLIO (CH)

CANOSA DI PUGLIA (BT)



STONE S.p.A. 
Via Dell’Artigianato II Traversa, 3/A 

63076 Monteprandone (AP)

Tel. 0735 782564 Fax 0735 785278 

e.mail info@stone.it
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