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Con tre padiglioni (3, 5 e 7), più di 450 espositori, un ricco programma formativo con più di 100 appuntamenti e
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una sempre maggiore rappresentatività internazionale SICUREZZA 2017 torna a Fiera Milano dal 15 al 17
novembre.
Ricordami
Una edizione che la conferma tra gli eventi di riferimento in Europa per il settore, un facilitatore di innovazione e
progresso grazie alla ricchezza merceologica e all’ampia proposta di soluzioni e potenzialità applicative, una
piattaforma in grado di facilitare il business networking e l’evoluzione di un comparto il cui contributo tecnologico è
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un valore aggiunto ormai diffusamente riconosciuto.
Password persa
Nell’attuale contesto storico ed economico la sicurezza è un’esigenza sempre più sentita come imprescindibile a tutti
i livelli, sia in ambito pubblico che privato. Non è soltanto la risposta al terrorismo internazionale a mettere il tema al
primo posto, ma una combinazione di fattori che vede, da una parte, la moltiplicazione di contesti in cui le attività di
security si rendono indispensabili – dagli aeroporti internazionali alle case, dai negozi alle vie di grandi e piccoli centri
urbani – e dall’altra, una mutata sensibilità generale, più incline ad accettare e a richiedere attività di monitoraggio
adottando tecnologie che consentono di gestire al meglio valori, persone e dati, rendendo la sicurezza un elemento
trasversale e indispensabile.
In questo contesto, progettisti, system integrator, produttori e installatori diventano attori di un cambiamento
complesso, che investe sia l’evoluzione tecnologica in atto, all’insegna di integrazione, convergenza e soluzioni tailor-

Cerca nel sito

made, sia la stessa concezione di “sicurezza”, sentita oggi come diritto per tutti e dovere per quanti possono e
devono garantirla.
Cerca ...
Tale rinnovata necessità richiede un network di professionisti in grado di ascoltare le esigenze di ogni committente e
trasformarle in applicazioni efficienti, performanti e facili da gestire, magari in remoto con uno smartphone.

Tutto il sito



Una sfida apertissima, a cui SICUREZZA partecipa da 35 anni, durante i quali si è trasformata da semplice vetrina di
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prodotto a momento di incontro, confronto ed evoluzione per tutto il mercato.
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HUB PER IL MERCATO, LABORATORIO DI INNOVAZIONE
Con oltre 2,2 miliardi di Euro di fatturato totale in Italia nel 2016, in crescita del 5,1% sul 2015 (Fonte: ANIE
Sicurezza) il mercato italiano della security e della automazione edifici è oggi più che mai impegnato a cercare nuovi
sbocchi commerciali, ma anche a scoprire soluzioni avanzate per contesti di applicazione che in precedenza non
venivano considerati sensibili.
La vitalità del settore si rispecchia nei numeri dell’appuntamento di novembre prossimo con un trend molto positivo:
+26% di espositori, con una presenza internazionale pari al 17% (in crescita del 50% rispetto alla scorsa edizione).
Un segnale chiaro dell’importanza sempre maggiore dell’evento in ambito Europeo, favorita dal passaggio agli anni
dispari.
Un processo di internazionalizzazione che passa anche dai crescenti investimenti del progetto di incoming buyer.
Saranno 200 i top buyer, provenienti da 36 Paesi (Bacino del Mediterraneo, Balcani, Europa, Paesi Baltici, Medio
Oriente, Nord Africa) e selezionati per capacità di spesa, che entreranno in contatto diretto con le aziende espositrici
attraverso incontri programmati e gestiti da My Matching. Grazie al sistema ideato da Fiera Milano, infatti, gli
espositori potranno individuare già prima della manifestazione i profili di interesse e fissare gli appuntamenti in fiera,
risparmiando tempo e moltiplicando le opportunità di business.
SICUREZZA 2017 offrirà una visione completa del mercato grazie a un’alta rappresentatività di tutti i comparti, dalla
videosorveglianza, con la presenza di grandi keyplayer internazionali sia italiani che esteri, al controllo accessi e
all’antintrusione con soluzioni per ogni ambito di applicazione. Anche la sicurezza passiva sarà rappresentata da top
brand sia del mondo dei serraturieri che delle casseforti. Cresce l’offerta dell’antincendio, sia rivelazione che
spegnimento, e si conferma importante l’area dedicata ai droni per la security. Non mancherà una nutrita presenza
di Forze Armate e Forze dell’Ordine, che presenteranno le soluzioni di security più avanzate di cui si servono con gli









obiettivi di monitoraggio e tutela.

Post più letti
Al centro dell’offerta espositiva, seguendo un trend che il mercato ha fatto ormai suo da qualche tempo,

Fotovoltaico: la

l’integrazione tra tecnologie e soluzioni studiate in base alle specifiche esigenze di ogni contesto di applicazione.

guida definitiva su

Precisione e affidabilità, immediatezza, sicura gestione dei dati e versatilità rappresentano le caratteristiche cardine

catasto e fisco

delle proposte tecnologiche: così, mentre il controllo accessi vede serrature elettroniche con lettore delle impronte
sempre più sofisticate e in grado di archiviare e controllare migliaia di differenti utenti, le nuove protagoniste

Le verifiche degli

nell’ambito della videosorveglianza sono telecamere che producono immagini HD con ogni tipo di illuminazione e

impianti elettrici

condizione atmosferica, diventando un fondamentale sistema di controllo validato anche a livello forense, mentre
l’antintrusione è sempre più orientata a integrare le funzioni di gestione della casa o dell’ufficio, consentendo il
controllo da remoto con App. Inoltre, soluzioni modulari e sistemi di trasmissione di dati sempre più evoluti

AEEG

consentono oggi il trasferimento di milioni di informazioni in tempo reale da sensori di ogni tipo, con la possibilità di

Energia: da luglio

individuare anomalie e procedere ad immediati controlli su luoghi e situazioni.

bollette gas -6,3%,
stabile l’energia

INIZIATIVE E FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI IN EVOLUZIONE
All’evoluzione tecnologica fa oggi da sfondo un mutamento importante di tutte le professioni tecniche e commerciali
legate al mondo della security.
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Chi progetta e installa sistemi di sicurezza e videosorveglianza è infatti al centro di un dialogo sempre più stretto con

valutazione del

le aziende, il project manager e l’utente finale. L’installatore diventa un “consulente”, un vero e proprio tramite tra il

rischio in un impianto esteso

suo cliente e le aziende produttrici, un tutor in grado di suggerire ai clienti nuove opportunità e di prendersi cura

da loro prodotti, progettati o installati.

nessun rischio per
la salute umana

Gli installatori, ma anche i security manager e tutti i responsabili della sicurezza si affermano, dunque, oggi, come i
veri punti nevralgici dell’attività security e fire, “processori” la cui conoscenza e formazione diventa fondamentale per
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operatori vengono oggi attribuite sempre più ampie responsabilità nell’efficacia e nella gestione efficiente dei sistemi
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rendere efficiente ogni tipo di sistema, sia in contesti pubblici che privati.
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Sicurezza 2017: più
A queste figure professionali in evoluzione sono dedicate le iniziative di SICUREZZA 2017.

grande, più
rappresentativa, più

Così, al nuovo Regolamento Europeo sulla privacy sarà dedicata un’arena che accoglierà, nei giorni di fiera, un ricco

internazionale

palinsesto di incontri. Novità assoluta, sarà l’audit privacy: visitatori ed espositori potranno ottenere in maniera

 23 ottobre 2017  0

gratuita e direttamente in fiera una verifica preliminare ed un primo check-up sul rispetto delle prescrizioni privacy
della propria azienda alla luce del nuovo Regolamento Europeo.
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Cavi FROR
Torna il villaggio dedicato al tema dell’ICT e alle soluzioni più innovative in materia di prodotti per cyber security,
videosorveglianza, IoT, storage e connettività.

all’interno degli
edifici
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Si conferma l’area dedicata ai droni, alla quale parteciperanno importanti aziende italiane ed estere del settore e le
scuole di volo per piloti APR, ma sarà possibile anche vedere i droni all’opera. In un’apposita voliera, infatti, saranno
attivi alcuni modelli che vengono già abitualmente impiegati dalle Forze dell’Ordine, dalle polizie locali e dalla vigilanza
privata, ma anche dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Rossa Italiana per interventi di soccorso in aree colpite da disastri
naturali.
Non mancherà, poi, uno spazio dedicato alle soluzioni di security per il commercio e la grande distribuzione, che
metterà a confronto i professionisti del retail e i produttori di tecnologie sulle soluzioni su misura per ogni tipologia di
punto vendita e sulle soluzioni verticali dedicate.

INCENTIVI

FER non FV:
aggiornati i dati GSE
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programmare la temperatura di

Ricchissima anche l’agenda formativa di SICUREZZA, che prevede oltre 100 incontri in tre giorni focalizzati sulle

casa è semplice e immediato

tematiche oggi al centro dell’attenzione del mercato: il nuovo regolamento sulla privacy e le ricadute sui professionisti,

 20 ottobre 2017  0

la protezione e la gestione dei dati, la smart city, la mobilità e la sicurezza urbana, l’antiterrorismo, la protezione dei
siti ad alto rischio, la vigilanza privata e il presidio dei confini, le novità normative su cui si gioca la qualificazione

QUESITO TECNICO

professionale, fino ad arrivare all’IoT e l’uso dell’intelligenza artificiale e alla building automation e il ruolo della

Sezionamento

security nella progettazione edilizia.

impianti fotovoltaici
in caso di incendio

La manifestazione sarà inoltre l’occasione per presentare i dati di importanti ricerche che aiutano a individuare
benchmark e casi di eccellenza e a fare il punto sulle esigenze di specifiche committenze.
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Ultimi commenti

Saranno infatti presentati i risultati dell’Osservatorio sulla realizzazione dei modelli di Smart & Safe City nelle città

Alessio in DPR 462 e attività

italiane e la sintesi di due indagini commissionate da Fiera Milano, quella Ipsos sulla percezione di sicurezza degli

senza dipendenti: Massimo, pur

Italiani e quella ANCI Lombardia, che fornirà un quadro delle esigenze e delle competenze dei funzionari comunali.

non applicandosi il DPR 462/01, ti
ricordo però che vanno...

SINERGIE STRATEGICHE: SMART BUILDING EXPO E ITASSICURA

redazione in Riferimenti normativi
per la bassa tensione: Perchè il

L’attuale spinta verso nuovi e sempre più trasversali contesti di applicazione rende necessario il dialogo con

nuovo sito cel CEI è un casino. Le

professionisti esterni al mondo della security ma ad esso sempre più legati e complementari.

può trovare più facilment...
redazione in Misura della

Per questo, in contemporanea a SICUREZZA, si terranno due appuntamenti di grande interesse che aprono a nuove

resistenza di terra con metodo

tecnologie e a nuove professionalità sempre più vicine agli operatori della security.

voltamperometrico: "servono" 5

comunicazione e marketing con pluriennale esperienza nel settore delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, e

turcato derio in Misura della

Fiera Milano, con l’obiettivo di presentare un panorama articolato ed esaustivo sul concetto di edificio in rete.

resistenza di terra con metodo

L’appuntamento, che occuperà parte del padiglione 3 e a cui i visitatori di SICUREZZA potranno accedere con lo

voltamperometrico: "servono" 5

stesso biglietto in loro possesso, offrirà un’ampia panoramica su cablaggio verticale, applicazioni internet of things,

A?: Risposta poco articolata. Con

standard per l’integrazione di sistemi, Audio Video e digital signage.

distanze di misura notevoli (5volte l...
Nicola Magarotto in Oltre 430

Un ricco programma di workshop fornirà inoltre informazioni preziose sulle novità che impattano sull’edificio in rete:

partecipanti all'evento tecnico

la corretta applicazione dell’art. 135 bis del Testo Unico dell’Edilizia, ovvero sulla predisposizione degli edifici alla

NT24 sui locali medici: Certamente
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A?: @turcato: Grazie per il Suo
Esordisce a Milano SMART BUILDING EXPO, progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Pentastudio, agenzia di
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ricezione a banda ultralarga; lo Smart Lighting e i sistemi per il risparmio energetico; workshop verticali sulle diverse

molto interessante, non si potrebbe
farne uno anche a Padov...

applicazioni e sulla formazione dei progettisti ai nuovi contenuti Audio Video; la progettazione BIM come strumento
principe per l’integrazione degli impianti e per la loro corretta manutenzione.

Tags
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Non mancherà infine un momento simbolico come la cerimonia di consegna dei premi Smart Building 2017 per
dare rilievo e visibilità al concetto di edilizia smart e rivolto a committenti, progettisti e costruttori sensibili alla

AEEG

Bolletta
CEI

ANIE

BTicino

Atex
Cavi

Certificati bianchi

Cavo
Consumi

rivoluzione digitale dell’edilizia.
Conto energia

Conto termico

In contemporanea a SICUREZZA si svolgerà inoltre un appuntamento di due giorni dedicato ai professionisti del

CPR

mondo assicurativo, un settore sempre più sinergico con il mondo della security, che sta vivendo un momento di

Dichiarazione di conformità

grande trasformazione con implicazioni per tutto il comparto.

Dichiarazione di rispondenza

In questo contesto si inserisce la prima edizione di ITASSICURA, mostra convegno organizzata da 3C Advertising,
agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi nel settore, con la media partnership di Osservatorio, rivista online
dedicata al comparto assicurativo.

Decreto 37/08

Dlgs 81/08

DPR 462/01

Efficienza energetica
Eolico

FER

Fotovoltaico

Impianto di terra

Un fitto calendario di convegni, workshop e incontri, che si svolgeranno presso il Centro Congressi Stella Polare di
Fiera Milano il 16 e 17 novembre, consentirà di affrontare, approfondire e confrontarsi sui temi legati ai cambiamenti
radicali di natura finanziaria, tecnologica, operativa e ambientale del comparto assicurativo.

Energia

Incentivi

Inchiesta pubblica
lex

Lavori elettrici

Locali medici

Norma CEI 0-16

Obiettivo dell’evento è portare gli assicuratori ad incontrare tutto il mercato ad essi collegato e al tempo stesso

Norma CEI 11-27

promuovere un’immagine più positiva delle assicurazioni che ancora patiscono di pregiudizi e retaggi di negatività

N_CEI

GSE

Manutenzione
Norma CEI 0-21
Norma CEI 64-8

Prevenzione incendi

Quesito_tecnico

I temi dei convegni in programma spazieranno dall’indagine sulle esigenze dell’assicurato per stabilire una copertura
assicurativa efficace alle nuove strategie di marketing assicurativo, fino alla polizza obbligatoria per le calamità

Responsabile tecnico
Terna

Rinnovabili

UNI

naturali e alla sicurezza in edilizia. Non mancherà un focus sul futuro dell’attività di intermediazione assicurativa nel
mondo dell’e-commerce e sulle prospettive dell’arbitrio assicurativo come strumento per ridurre i contenziosi.

Valutazione del rischio

Verifiche

L’evento si rivolge in particolare ai gruppi assicurativi, alle banche, alle agenzie di assicurazione, ai broker, ai
professionisti, agli amministratori di condomini, ai costruttori e bonificatori, al settore auto ed a tutto l’indotto derivato.
Tutti i partecipanti, viste le sinergie con il comparto security e il potenziale interesse per le soluzioni in mostra,
potranno inoltre visitare SICUREZZA.
A SICUREZZA SENZA PERDERE TEMPO E DENARO
Gli affari sono affari e SICUREZZA è pronta a soddisfare ogni esigenza dell’operatore che intende concentrarsi nella
sua partecipazione alla manifestazione senza perdere troppo tempo nell’organizzazione del viaggio e senza fare file ai
tornelli.
Così, grazie alla preregistrazione on line disponibile sul sito della manifestazione, è già possibile acquistare o
prenotare il proprio biglietto. Nel primo caso il titolo di ingresso sarà inviato direttamente alla e-mail del richiedente,
che avrà diritto ad accedere direttamente dai tornelli Fast Lane, evitando le lunghe code alla cassa. Il biglietto
acquistato online costa 8 euro invece di 15. In alternativa, è possibile prenotare l’ingresso ai padiglioni e finalizzare
l’acquisto in cassa: preregistrandosi online si avrà diritto a uno sconto sul prezzo del biglietto che costerà 10 euro
invece che 15.
Inoltre, MiCodmc, l’agenzia viaggi ufficiale di Fiera Milano specializzata per la destinazione Milano, grazie alla radicata

soddisfare ogni specifica esigenza relative alla permanenza in città dei visitatori di SICUREZZA.
SICUREZZA 2017: MEMO PER CHI VISITA
QUANDO: 15-17 novembre, dalle 9.30 alle18.00
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DOVE: Fiera Milano – Rho; padiglioni 3,5,7
ACCESSI: Porta Est, Porta Sud TIM
COME ARRIVARE
IN AUTO: Fiera Milano è in Strada Statale del Sempione, 28 – 20017 Rho. PARCHEGGI CONSIGLIATI P3 e P4, nelle
immediate vicinanze di Porta Est.
IN METROPOLITANA: Metro 1, Linea Rossa, fermata Rho Fieramilano ATTENZIONE: per arrivare in Fiera è
necessario acquistare un biglietto a tariffa extraurbana Area Media.
IN TRENO O IN AEREO: Sul sito http://www.sicurezza.it/it/content/info-utili è possibile scoprire gli orari e i voli più
utili per arrivare a Milano.
Per saperne di più e restare sempre aggiornati con le novità della manifestazione:
Sito Internet: www.sicurezza.it
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sicurezza-fiera-milano
Twitter: https://twitter.com/sicurezza2017 – @SICUREZZA2017 – #Sicurezza2017
Facebook: https://www.facebook.com/sicurezza.fieramilano/ – #Sicurezza2017
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