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Presentazione

Torna un evento di largo respiro per gli operatori specializzati del mondo Security e Fire Safety 
italiano: domanda e offerta a colloquio, nei confronti delle opportunità che nascono dal bisogno 
di Sicurezza a 360°.

Per chi opera nel settore sicurezza da un po' di anni, sta crescendo l’esigenza di ricompattare 
il settore davanti alle sfide del mondo tecnologico e del mercato della safety e della security 
italiano ed europeo - in costante evoluzione- , facendo memoria di quanto anni fa succedeva 
proprio negli anni in cui la manifestazione SICUREZZA, essendo biennale,  non aveva luogo.

Il “Congresso” ha sempre trattato temi di interesse generale e trasversali al comparto, per 
“scaldare i motori” alle tematiche scientifiche ed espositive della manifestazione vera e pro-
pria. Lo stesso spirito anima l'edizione di Ottobre 2014.

Concept

Con la collaborazione delle principali Associazioni di categoria del comparto (AIPS, ANIE Si-
curezza, ASSISTAL, ASSOTEL, ASSIV, ASSOSICUREZZA, AIIC) e il supporto di Fiera Milano, 
verrà analizzato il tema della sicurezza delle infrastrutture critiche. Tale argomento, attualmen-
te oggetto di una profonda revisione normativa di matrice europea che vede l'Italia nella prima 
linea propositiva, è trasversale a tutta la filiera, coinvolgendo dalle tecnologie ai servizi, dalla 
progettazione al security management, dalla produzione all'integrazione.

In vista anche di EXPO Milano 2015, che trasformerà la stessa Milano in un'infrastruttura 
critica a cielo aperto, la progettazione e gestione del tema sicurezza emerge in tutta la sua po-
tenzialità di possibile volàno per l'economia. Il programma vedrà il coinvolgimento di Autorità 
e Istituzioni, Organismi di normazione, standardizzazione e certificazione. “Ospiti d'onore”, i 
grandi utenti finali. Da qui la scelta della formula a talk show, dove i security manager delle 
principali infrastrutture critiche italiane potranno esporre delle problematiche concrete, alle 
quali gli operatori del settore forniranno delle risposte tecniche e tecnologiche.

Di contro, l’industria dovrà sottoporre e presentare case history su soluzioni già adottate e pro-
blematiche già risolte con lo schema: esigenza, soluzione , vantaggio.

I temi stessi verranno poi allargati ed approfonditi in seno al convegno inaugurale della manife-
stazione SICUREZZA, di scena dal 12 al 14 Novembre 2014 a Fiera Milano.

Il congresso di ottobre è aperto agli addetti ai lavori, ma anche all'intera cittadinanza, in un'ot-
tica di apertura e massima trasparenza operativa.

 

Obiettivi

La grande utenza a Congresso. Intento primario della macchina congressuale è infatti costruire 
un dialogo franco e diretto con l'industria di riferimento per sensibilizzare la grande utenza al 
tema della sicurezza integrata, nelle sue infinite declinazioni tecnologiche.
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Condizioni di partecipazione

L’incontro si terrà il giorno 8 ottobre 2014, presso il Centro Congressi di Fiera Milano Rho (Sala 
Franci).

1.  Conferma: la vostra conferma di partecipazione deve essere confermata per iscritto (fax o 
e-mail). Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario, copia dell’ordine di pagamento 
deve accompagnare il modulo. Le registrazioni non saranno processate finché non si riceve 
prova del pagamento.

2.  La quota di partecipazione comprende: tutte le attività previste a seconda della posizione 
prescelta.

3.  Rinuncia e rimborso: la rinuncia è possibile fino al 31 agosto 2014 presentata esclusiva-
mente per iscritto. In caso di rinuncia, verrà rimborsato l’importo versato al netto del 30% 
come spese organizzative. Dopo tale data l’importo è dovuto per intero e nessun rimborso 
sarà dovuto.

4.  Non sarà possibile posizionare poster, volantini o altro materiale pubblicitario nel centro 
congressi.

5.  Per gli sponsor: l’assegnazione dell’orario della relazione, avverrà rispettando l’ordine di 
arrivo delle conferme ed il programma stabilito. L’intervento dovrà rigorosamente parlare di 
una applicazione ed avere una durata di 20 minuti; non sarà possibile accettare tempistiche 
diverse, nel caso, allo scadere del tempo, l’intervento sarà sfumato.

6.  Foro Competente: Milano.

7.  La partecipazione dei convegnisti sarà gratuita.

8.  I lavori in plenaria si terranno dalle 10,00 alle 11,30. A seguire le relazioni delle singole 
aziende. Il termine dei lavori è previsto alle 13,00/13,30.

9.  L'evento sarà promosso da tutte le associazioni coinvolte e sul sito ufficiale dell'evento 
www.sicurezzaeoltre.it

10.  Dichiaro inoltre di aver preso visione delle condizioni di partecipazione, con particolare 
riferimento ai termini di cancellazione, in accordo con le leggi vigenti.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 luglio 2014
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PARTECIPAZIONE, MARkETINg  
& COMuNICAZIONE SPONSOR ADV

Materiale informativo nella cartellina dei convegnisti ✔ ✔

Database profilato dei partecipanti ✔

Speech di 20 minuti nell'area assegnata ✔

Banner linkabile newsletter evento ✔

Banner linkabile sito evento ✔ ✔

Breve profilo e link sul sito dell’evento ✔ ✔

Marchio a colori in tutta la documentazione e pannelli ✔ ✔

Marchio a colori sulla conferma di registrazione dei partecipanti ✔

Inviti elettronici in pdf da spedire al vostro database ✔ ✔

Scheda anagrafica con marchio a colori sul catalogo evento ✔ ✔

Pagina pubblicitaria sul catalogo evento (una) ✔ ✔

Videointervista ✔

e 1.800,00 + IVA e 600,00 + IVA

Modalità di partecipazione

SPONSORIZZAZIONE A SPONSOR BUFFET LUNCH

Materiale informativo nella cartellina dei convegnisti ✔

Breve profilo e link sul sito dell’evento ✔

Marchio a colori in tutta la documentazione e pannelli ✔

Creazione di cartelli segnalatori con marchio dello sponsor ✔

e 3.000,00 + IVA (quota intera) o per quote (max 2)

SPONSORIZZAZIONE B SPONSOR MATERIALE

Materiale informativo nella cartellina dei convegnisti ✔

Breve profilo e link sul sito dell’evento ✔

Marchio a colori in tutta la documentazione e pannelli ✔

Distribuzione di penne* o blocchi personalizzati* o cordini 
porta badge* o shopper* ai partecipanti ✔

* materiale fornito dallo sponsor e 800,00 + IVA + materiale scelto
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Iscrizione e 500,00: gratuita per le aziende associate a ANIE Sicurezza, ASSOSICUREZZA, AIPS, 
ASSIV, ASSISTAL, ASSOTEL, AIIC.



MODULO DI CONFERMA

8 OTTOBRE 2014
Fiera Milano - Rho

✔  Confermo la partecipazione all’evento e dichiaro di accettare le condizioni di partecipazione 
a pagina 3 (segnare la posizione scelta)

POSIZIONE SCELTA Costo netto (iva esclusa)

❑ Sponsor € 1.800,00

❑ Advertising € 600,00

❑ Sponsorizzazione A - Sponsor buffet lunch

❑ Sponsorizzazione A - Sponsor buffet lunch (quota)

€ 3.000,00

€ 3.000,00

❑ Sponsorizzazione B - Sponsor materiale

❑ Penne   ❑ Blocchi   ❑ Cordini   ❑ Shopper
€ 800,00

Altre opzioni

❑  Quota di partecipazione  
(solo per le aziende non appartenenti alle associazioni promotrici): € 500,00

❑ Videointervista € 400,00

❑ Altro (specificare): 

CONTATTI 

Spedire fax a Ethos Media Group: 039.3305841 

Azienda  ________________________________________________________________________________________

Nome  ______________________________________  Cognome _______________________________________

Via  ________________________________________________________   n. _______   CAP _______________

Città  ___________________________________________________________________  Prov. _______________

Telefono  _______________________________________  Fax  ___________________________________________

e-mail  __________________________________________   P.IVA  ______________________________________

CONTATTO AMMINISTRAZIONE

Nome  ______________________________________  Cognome _______________________________________

Telefono  _____________________________________  Email  ___________________________________________

Banca di appoggio  ______________________________  ABI _________________ CAB ______________________

PAGAMENTO:
■ Saldo entro il 31 luglio 2014
■ Bonifico intestato a Ethos Media Group srl – IBAN IT05Y0326832760052869560110
Non saranno ammesse aziende che non hanno corrisposto il saldo entro la data indicata
I suoi dati saranno inseriti nella Banca Dati Elettronica della Ethos Media Group nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali.

firma e timbro _____________________________________________________   Data  ________________________


