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Auto
Per chi proviene dall’autostrada - Genova A7, da Bologna/
Firenze A1, da Venezia/Torino A4, da Varese A8 e Como A9 
- imboccare la tangenziale Ovest, prendere l’uscita Mila-
no Viale Liguria e poi seguire le indicazioni per Milanofiori. 
Autobus ATM Le linee ATM che conducono a Milanofiori 
sono la 320 e 328 e partono con direzione Assago dal ca-
polinea della metropolitana MM2 (linea verde), fermata 
Famagosta. Il servizio è attivo dalle 6.30 alle 23.30, con 
frequenza di 15/20 minuti circa. Per giungere al Centro 
Congressi l’autobus impiega circa 7 minuti. 

Treno 
Qualunque sia la stazione ferroviaria di arrivo - Milano 
Centrale, Lambrate, Porta Garibaldi o Cadorna Ferrovie 
Nord - è necessario prendere la MM2 (linea verde) e 
scendere alla fermata Famagosta. Proseguire con l’auto-
bus ATM 320 e 328 (vedi Autobus).

Aereo 

da Linate: 
Autobus 73, fermata di Piazza S.Babila, metropolitana 
MM1 (linea rossa) fino a Cadorna dove si cambia e si 
prende la MM2 (linea verde) fino alla fermata Famago-
sta. Proseguire con l’autobus ATM 320 e 328 (vedi Au-
tobus). 

da Malpensa: 
Autolinea Granturismo Shuttle con arrivo alla stazione 
di Milano Centrale, da dove si prosegue prendendo la 
metropolitana MM2 (linea verde) fino alla fermata Fama-
gosta. Proseguire con l’autobus ATM 320 e 328 (vedi Au-
tobus). oppure Treno Malpensa Express (Ferrovie Nord) 
con arrivo alla stazione di Cadorna. Proseguire con la 
metropolitana MM 2 (linea verde) fino alla fermata Fa-
magosta. Proseguimento con autobus ATM linea 320 e 
328 (vedi Autobus).

Informazioni per raggiungere la sede

CenTro Congressi MiLAnoFiori
Strada 1 – Milanofiori – 20094 Assago (Milano) 

CCTV & iP security Forum è organizzato da ethos Media group



CCTV&IPSecurity

26 MAGGIO 2010 
Centro Congressi 

Milanofiori di Assago – Milano

Sei invitato!

Convegno a partecipazione gratuita



ethos Media group
presenta

un format assolutamente inedito
che va

oltre la fiera, oltre la convention, oltre i confini, oltre la TVCC:

CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE che cercavi

Se la TVCC è il segmento trainante nelle tendenze tecnologiche della se-
curity, l’Information Technology è il connettivo primario per scambiare 
e utilizzare i dati e l’IP è il protocollo dove convergono reti, processi e 
tecnologie. L’attenzione degli osservatori è quindi puntata non solo sulla 
TVCC, ma anche su tutte le tecnologie per la security che viaggiano su IP, 
integrandosi o completando i sistemi di videosorveglianza.
E se l’integrazione è il key driver dell’evoluzione tecnologica per la securi-
ty, il mercato non può limitarsi ai prodotti, ma deve guardare alle soluzioni.

CCTV & IP Security Forum, la prima rassegna all-in-one di 
soluzioni, tecnologie e applicazioni per la videosorveglian-
za e l’IP security, poggia su un concept rivoluzionario, che 
trova nell’innovazione il proprio punto di sintesi. innova-
zione nell’offerta tecnologica, innovazione nella scelta 
contenutistica, innovazione nella chiave espositiva, in-
novazione nella selezione merceologica, innovazione 
nella proposta formativa.
CCTV & IP Security Forum rivisita in una sorprendente chia-
ve “entertainment” i percorsi formativi offerti, per rac-
contare le soluzioni e le tecnologie di TVCC e IP SECURITY 
come non le avete sentite mai.

CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE TECNOLOGICA che cercavi



CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE FORMATIVA che cercavi
A CCTV & IP Security Forum l’innovazione si fa in 5:

2 3 4
5

integrazione
non solo TVCC: 

la domanda di sicurezza 
è integrata

intelligenza
sempre più spinta, 

sempre più integrata 
a bordo delle apparecchiature

istituzione
sarà presente l’istituzione, 

per fare lobbying sul  
decisore politico

internazionalizzazione
apertura ai mercati esteri, 

sia in area expo, 
sia in area congressuale

Target altamente profilato, location flessibile e poco dispersiva,  
forte capacità organizzativa di un team appassionato ed esperto: questi sono i punti di forza di

CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE ESPOSITIVA che cercavi
I più importanti brand della security sulla scena mondiale hanno detto sì 

all’invito di ccTv & IP Security Forum 

E tu cosa aspetti?

L’evento è rivolto a

1innovazione
anteprime tecnologiche,

avanguardie 
e eccellenze del mercato

■ IT Manager 
■  Security Manager 

(industria, infrastrutture critiche, pubblica amministrazione)

■ Facility Management
■ System Intergrator
■ Installatori professionali


