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Fai domande ai relatori!!
Vista l’importanza dei temi trattati, 
ti ricordiamo che puoi anticipare 
una o più domande ai relatori, 
lasciandole alla reception al tuo arrivo 
oppure inviando una mail a: 
ethos@ethosmedia.it
Le domande saranno anonime.
Nel corso del seminario, ne verrà data 
risposta.
Non perdere questa occasione!

COME RAGGIUNGERE IL CROWNE PLAZA PADOVA

Il Crowne Plaza Hotel & Conference Center è situato nei pressi del casello 
autostradale di Padova Ovest.

IN TRENO
Dalla stazione ferroviaria di Padova l’hotel è raggiungibile:
•  con la corriera, servizio di linea Cittadella/Bassano

(partenza ogni 30 minuti e fermata a 200 m dall’hotel;
• Con il bus. 13, direzione Altichiero, fermata di Fronte al negozio Toys;
• con il taxi (10 minuti).

IN AUTO
Provenendo da Milano seguendo l’autostrada A4 direzione Venezia, uscite al 
casello di Padova Ovest e tenete la destra in direzione Bassano. Percorsi cir-
ca 300 metri è visibile l’insegna Crowne Plaza. Subito dopo, al bivio, tenete 
ancora la destra prendendo la direzione “Limena - Via Altichiero”. Seguite la 
rotonda e quindi siete arrivati.
Provenendo da Venezia seguendo l’autostrada A4 direzione Milano; uscite al 
casello di Padova Ovest e tenete la destra in direzione Bassano. Percorsi cir-
ca 300 metri è visibile l’insegna Crowne Plaza. Subito dopo, al bivio, tenete 
ancora la destra prendendo la direzione “Limena - Via Altichiero”. Seguite la 
rotonda e quindi siete arrivati.
Provenendo da Bologna, arrivati a Padova abbandonate l’autostrada A13 per 
immettervi sull’autostrada A4 Milano-Venezia. Proseguite in direzione Mila-
no, uscite al casello di Padova Ovest e tenete la destra in direzione Bassano. 
Percorsi circa 300 metri è visibile l’insegna Crowne Plaza. Subito dopo, al bi-
vio, tenete ancora la destra prendendo la direzione “Limena - Via Altichiero”. 
Seguite la rotonda e quindi siete arrivati.

SEDE
CROWNE PLAZA PADOVA
Via Po 197 - 35135 Padova
Tel. 049-8656511
www.crowneplazapadova.it
info@crowneplazapadova.it
INDIRIZZO PER IL NAVIGATORE
Via del Santo, 239 Limena
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Verso l’IP: un congresso Assosicurezza
per migrare verso l’IP in maniera vincente
 
La sicurezza, ed in particolare la videosorveglianza, è 
tra i pochissimi mercati ad alto contenuto tecnologico 
che ancora non è del tutto migrato verso l›IP.  Tale ri-
tardo comincia ad essere pericoloso, poiché tutti gli in-
dicatori vedono l›IP come la chiave di volta per passare 
da un modello di business legato al mero costo delle 
apparecchiature (che tende al ribasso), ad un modello 
evoluto che offre vero valore aggiunto, permettendo di 
fi delizzare il cliente potenzialmente a vita. Finora il mer-
cato della sicurezza tradizionale, basato su alti margini 
nell›installazione, e quello dell›IT, basato sull›assistenza 
e margini ridotti, hanno viaggiato in parallelo, cercan-
do di incontrarsi il meno possibile.  Ma è ormai chiaro 
che se questi due mercati non viaggeranno assieme, non 
crescerà più nessuno.  In questo scenario, fare cultura è 
un elemento chiave per migrare verso l’IP sfruttandone 
il vasto potenziale di business.
 
Assosicurezza, forte del suo ruolo guida nel divulgare 
la cultura di settore e nel dirigere i trend e i processi 
che lo governano, organizza per il secondo anno il con-
vegno Verso l’IP.  Il convegno tratterà, con un lessico 
immediato e fruibile a chiunque, tutti i principali i temi 
correlati alla migrazione della security tradizionale verso 
l’IP.  Non solo quindi videosorveglianza, ma anche ci-
tofonia, antintrusione, controllo accessi, comunicazio-
ni sicure e perimetrale: per ciascun segmento verranno 
indicate possibilità tecniche e opportunità di business 
legate alla migrazione verso l’IP.

L’IP non è mai stato così facile!

ore 9,00 Registrazione partecipanti

ore 9,30 Saluti

Ing. Gian Luigi Burlini, Presidente Collegio degli 
Ingegneri della Provincia di Padova

Franco Dischi, Presidente di Assosicurezza

ore 10,00 Metamorfosi: la migrazione verso l’IP 
dell’infrastruttura dati nel comparto sicurezza
Paolo Azzani, Notifi er Italia

ore 10,20 Video ad alta defi nizione - Progettare, confi gu-
rare e gestire un sistema di videosorveglianza 
in alta defi nizione. Soluzioni tecnologiche per 
ottenere elevate performance
Alberto Bruschi, Dallmeier Italia

ore 10,40 Coffee Break

ore 11,10 Videosorveglianza e risorse di rete: telecamere 
IP per il trasporto e la registrazione ottimale 
delle immagini
Stefano Enea, Advanced Innovations

ore 11,30 Migrazione da un sistema analogico ad un 
sistema IP
Francesco Toto, Sicurit Alarmitalia

ore 11,50 L’esperienza di un grande utilizzatore fi nale
Marco Tonini,  Azienda Trasporti Municipalizzati Milano ATM

ore 12,10 Privacy e installazione impianti di 
videosorveglianza: implicazioni connesse alla 
normativa sulla protezione dei dati personali
Valentina Frediani, Studio Legale Frediani

ore 12,30 Question Time

ore 13,30 Conclusioni e Buffet Lunch

*  La partecipazione consente di ottenere i relativi crediti 
formativi.


