Aon spinge il business della app per la
sicurezza Covid
Al via l'accordo di collaborazione tra la startup AzzurroDigitale e il colosso Aon.
Grazie all'intelligenza artificiale sarà messo a punto un covidindex per misurare la
salubrità degli ambienti nella fase 2. I lavoratori potranno fornire i loro dati
volontariamente
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Non c'è solo la app Immuni per gestire la fase
2 sulla mobilità e ridurre il rischio di contagio
tra le persone. Pronta a partire c'è anche
l'applicazione che misura con un indice la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro nella fase di ripresa. A lanciarla è
AzzurroDigitale Srl, startup nata in Talent
Garded, specializzata nella digital
transformation per il settore manifatturiero,
che punta a garantire ai dipendenti delle
aziende un rientro sicuro al lavoro e ha
appena chiuso un accordo con il colosso del
brokeraggio e della consulenza dei rischi
Aon.
Anche in questo caso, come per Immuni, si
Talent Garden
tratta di una app cui le aziende e i lavoratori
decideranno di aderire volontariamente. AzzurroDigitale ha, nello specifico, messo a punto
un indice di rischio al Covid-19 il COVINDEX che viene elaborato utilizzando algoritmi di
intelligenza artificiale che attingono da una serie di dati forniti volontariamente dal
dipendente tramite l’app, su base giornaliera. Le categorie, come il suo stato di salute
generale, l’eventuale contatto con persone positive al Covid e la temperatura corporea,
rilevata all’ingresso degli uffici e notificata solo se superiore ai 37,5°, potranno essere
definite dalle aziende stesse, che avranno la possibilità di fare richiesta di incrociarle con
informazioni sul territorio di provenienza, fornite dalla Protezione Civile.
In tal modo le imprese, è questo l'obiettivo, riceveranno un indicatore del rischio a cui sono
esposte e potranno al contempo garantire la tutela della salute dei loro dipendenti e la
continuità operativa dell’azienda e Aon, da parte sua, metterà in contatto le imprese con la
start up fornendo alle imprese uno strumento di supporto alle decisioni del management
per prevenire i contagi al loro interno.

