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IP Security Forum 2011
Non solo parole, seminari, normative, prodotti e tecnologie 

ma anche … formazione!

Area EXPO
Prevede anche aree dedicate alla 
conversazione e l’intrattenimento; 
l’area conduce alle sale plenarie ed 
il percorso è studiato per dare a tutti 
gli espositori la massima visibilità. 
In sala saranno presenti punti per il 
coffee break ed il buffet lunch.

Una trasformazione necessaria quella da CCTV & IP Security Forum a IP Security 
Forum. La migrazione verso l’IP sta interessando il nostro comparto in maniera 

decisa e quest’anno l’evento sarà ancora più signifi cativo. Non solo parole, seminari, 
normative, prodotti e tecnologie ma anche … formazione! Per offrire una straordinaria 
esperienza di apprendimento, di cultura, di aggiornamento professionale.
Secondo IMS Research nel 2011 per la prima volta le tecnologie su IP supereranno 
quelle analogiche, quindi è il caso di parlarne e fare chiarezza.

La videosorveglianza sarà regina, ma uno sguardo at-
tento sarà rivolto anche alle altre tecnologie interessate 
alla migrazione come controllo accessi, antintrusione, 
sistemi di comunicazione, building automation.
La sessione plenaria, dedicata ad operatori ed utenti, 
tratterà il tema della compenetrazione tra IP, networ-
king, videosorveglianza e altre tecnologie a tutti i livelli: 
scenari di mercato, tendenze e innovazioni tecnologi-
che, nuove opportunità di business e di diversifi cazio-
ne dell’offerta grazie al vettore IP, illustrazione di casi 
di successo, marketing strategico.
In poche parole, verrà fatto il punto sull’integrazione in 
atto tra sicurezza fi sica e sicurezza logica.

Un’importante sessione sarà dedicata alla formazione IP.
L’evento quindi si caratterizza per essere terreno di incontro e di stu-

dio sulle problematiche connesse alla all’IP Security, alla sicurezza dei 
dati, al networking, alla privacy. IP Security Forum poggia su un concept 
inedito, che trova nell’innovazione il proprio punto di sintesi.

IP Security Forum, per essere sempre un passo avanti rispetto al mercato, 
metterà a fuoco:
• che cos’è l’IP
• in quali contesti si applica l’IP
• le potenzialità dell’IP
• come avere successo sul mercato dell’IP Security
• consigli e spiegazioni a temi chiave come gli standard
• l’integrazione delle tecnologie IP tra sicurezza fi sica e sicurezza logica
a IP Security Forum, troverete una risposta a ciascuna domanda.

IP Security Forum: oggi l’attenzione deve es-
sere puntata non solo sulla videosorveglianza 

ma anche su tutte le tecnologie per la security che 
viaggiano su IP, integrandosi o completando siste-
mi. E se l’integrazione è il key driver dell’evoluzione 
tecnologica per la security, il mercato non può limi-
tarsi ai prodotti, ma deve guardare alle soluzioni.

Ethos Media Group offrirà ancora un format 
assolutamente innovativo che va oltre la fi era 

oltre la convention: in una parola innovazione!

sere puntata non solo sulla videosorveglianza 

Arena
In questa area, collocata al centro 
dell’area Expo, si terranno tutte le sessioni 
formative verso l’IP Security, per offrire una 
straordinaria esperienza di apprendimento, 
di cultura, di aggiornamento professionale.

Sale Plenarie
Nelle due plenarie si concentreranno 
le relazioni di scenario che 
caratterizzano l’essenza del 
convegno, che non vuole solo dare 
contenuti, ma si propone come 
vera fucina di idee per favorire il 
confronto 
e lo scambio di esperienze, anche 
grazie alla forte presenza di relatori 
internazionali.




