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SICUREZZA 2010 
in cifre
SICUREZZA rappresenta da 30 anni il
mercato della security e dell'antiter-
rorismo.
Grazie ai risultati dell’ultima edizio-
ne, la manifestazione ha riconferma-
to la propria leadership nel settore:
373 espositori (123 dei quali prove-
nienti dall'estero, da 24 paesi),
30.000 mq espositivi, ma soprat-
tutto 13.665 operatori in visita che
in tre giorni fitti di incontri di affari,
seminari specializzati e iniziative di
comunicazione hanno avuto l'oppor-
tunità di valutare l'offerta tecnologi-
ca più avanzata nel settore e scopri-
re lo stato dell'arte e le prospettive
di un mercato che negli ultimi anni
è cresciuto molto sia in termini asso-
luti che in capacità innovativa e tec-
nologica. 

SICUREZZA 2010 
at a glance
The exhibition has been representing
the security and anti-terrorism
market for 30 years.
Thank's to the last edition's results,
SICUREZZA confirms its leadership:
373 exhibitors (of whom 123
foreign, from 24 countries), 
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all, 13.665 visitors - 7,5% from
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business meetings, specialist
seminars and communication
initiatives and the opportunity to
update about a sector that in the last
years is constantly growing in
innovation and value.
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Antintrusione
Rilevazione antincendio
Difese passive
Home & Building Automation
Sicurezza Informatica
Intelligence e Antiterrorismo
Prodotti e servizi per Forze di Polizia 
e Vigilanza Privata

Anti-intrusion
Fire Prevention
Passive Defence Systems
Home & Building Automation
ICT Security
Intelligence and Anti-terrorism
Products and services for the Police
and the Private Security Firms

Orari di apertura
Opening hours
Espositori / Exhibitors: 09.00-18.30
Visitatori / Visitors: 09.30-18.00

Come raggiungerci
How to get there
Consulta il sito www.fieramilano.it, 
sezione “Come arrivare”.
Visit the website www.fieramilano.it,
“How to get there” section.

Prenotazione alberghiera
Hotel reservations
Ventana Group
tel. +39 02.4540.2049
fax +39 02.4540.2045
fieramilano@ventanagroup.it
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Soluzioni per un mondo più sicuro
Sullo sfondo di un mercato in gran-
de fermento, che finalmente ha
ripreso a crescere (+4,89% nel 2011
secondo i dati ANIE SICUREZZA),
torna a  Fiera Milano 
SICUREZZA 2012, evento di riferi-
mento internazionale in Italia e
tra i primi in Europa nel settore.

Occasione di incontro e dialogo tra
tutti i protagonisti della filiera –
costruttori, distributori, installatori,
system integrator, grandi 
utilizzatori, istituzioni e forze 
dell’ordine – SICUREZZA 2012 si 
concentra su quattro obiettivi:

favorire  l’innovazione, grazie
all’ampia vetrina di prodotti e solu-
zioni presentati dai big player del
mercato italiano e internazionale

promuovere l’integrazione,
perché oggi l’essere competitivi non
può più prescindere dalla connes-
sione tra i sistemi e dal dialogo e
dal confronto con le altre discipline 

creare occasioni di formazione
professionale, per essere aggior-
nati sul mercato, i trend e le ultime
novità di prodotto 

diffondere la “cultura della
sicurezza”, perché solo lo scambio
costruttivo di competenze ed espe-
rienze può favorire una crescita
reale e una maggiore conoscenza
del settore.

Solutions for a safer world
With a background of a buzzing
market that is finally following a
new positive trend (4,89% more in
2011 according to ANIE SICUREZZA),
Fiera Milano hosts SICUREZZA 2012,
a unique international event in
Italy and one of the first in Europe
in the sector.

An opportunity to meet up and talk
to all the main actors on the
market – manufacturers,
distributors, installers, system
integrators, major end users,
institutions, police – SICUREZZA
2012 sets itself four targets:

spread innovation, thanks to
the technologies, products and
solutions presented by the big
players on the international market 

promote integration, because
you can’t be competitive without
interacting with other similar fields  

create training opportunity, to
update about the market, the new
trends, the most innovative
technologies 

develop “security culture”,
because, in order to grow, the
sector needs a constructive
exchange of skills and experiences.

Formazione, informazione e cultura
Grazie anche alle numerose 
partnership avviate con i principali
attori del settore – associazioni,
media, mondo istituzionale –
SICUREZZA 2012 offre numerose
occasioni per aggiornarsi professio-
nalmente, fare il punto sullo stato
dell’arte del mercato delle tecnolo-
gie, fare incontrare pubblico e pri-
vato e favorire la “cultura della
sicurezza”.
Un’opportunità unica per affrontare
le tematiche di maggior interesse
sul fronte di produttori, installatori
e sistemisti, grandi utilizzatori, forze
dell’ordine e di vigilanza. 

Gli Stati Generali della Sicurezza 
in Italia - organizzato da ANIE Sicurezza,
Assosicurezza, Fiera Milano e le princi-
pali associazioni della filiera, l’evento
sarà un’occasione per fare sistema e
creare un confronto diretto con le
Istituzioni. Ma anche per aggiornarsi sul
mercato, parlare di integrazione di
impianti e del loro corretto utilizzo, di
sviluppo delle competenze e innovazione
tecnologica.

Security e Privacy: come bilanciare
esigenze, progetti e installazioni 
con normativa e regolamenti vigenti -
organizzato dalla rivista Antifurto&Secu-
rity (EPC Periodici), in collaborazione con

Federprivacy, il convegno si rivolge ai
professionisti della sicurezza, che si tro-
vano quotidianamente ad affrontare pro-
blematiche e adempimenti normativi
legati al tema della privacy.

Sicurezza urbana: il modello di Milano
- curato e organizzato dalla Rivista SICU-
REZZA-Gruppo Il Sole 24 Ore, l’evento,
focalizzato sulla realtà del capoluogo
lombardo, intende offrire uno spaccato
della lotta a micro e macro-criminalità
nel nostro Paese. Un’occasione per coin-
volgere in una riflessione comune autori-
tà locali milanesi, Polizia Locale, Procura
e alcuni tra i maggiori produttori di
dispositivi video. 

IP Security Forum - organizzato da
Ethos Media Group, editore di A&S Italy,
l'evento sarà la tappa conclusiva di un
roadshow che attraverserà l’Italia. 
Una giornata dedicata a soluzioni, tecno-
logie e applicazioni per l'IP Security,
un’opportunità di formazione per instal-
latori e tecnici interessati a potenzialità e
vantaggi di un approccio tecnologico
innovativo che in Europa è già realtà.

La Sicurezza del Denaro - Securindex,
in collaborazione con OSSIF (Osservato-
rio Sicurezza Fisica ABI), F.A.B.I. (Federa-
zione Autonoma Bancari Italiani), ASSO-
VALORI (Associazione Professionale
Aziende Trasporto Valori) e associazioni

di produttori specializzati, propone un
nuovo format conference/exhibition. 
Tra le tematiche affrontate: gli effetti
della limitazione all'uso del contante,
l’evoluzione dei sistemi per il trattamen-
to e la sicurezza del contante per GDO e
RETAIL, come cambia l’agenzia bancaria.

Il nuovo quadro normativo e il sistema
di certificazione degli istituti di vigilan-
za privata - organizzato da ASSIV, il se-
minario farà il punto sulla piena operati-
vità delle disposizioni introdotte con il
D.M. n. 269 (il “decreto sulla capacità
tecnica”) e sul sistema di certificazione
degli Istituti di vigilanza privata ex art.
260-ter del DPR 4 agosto 2008, n. 153. 

La sicurezza stradale a 360° --  una serie
di appuntamenti organizzati da ANVU
(Associazione Polizia Locale d'Italia). 
Si parlerà dell'esperienza dei Comandi di
Polizia Locale della Regione Lombardia;
delle ipotesi di reato per omicidio strada-
le; di esperienze di educazione stradale
e dell'attività della Polizia Giudiziaria nel
rilievo del sinistro stradale.

La sicurezza dei siti a rischio - si rinno-
va la partnership con UNICRI, organismo
ONU impegnato nella protezione dei siti
a rischio. Un evento internazionale che
metterà a confronto istituzioni, responsa-
bili della sicurezza di grandi siti e fornito-
ri di prodotti e soluzioni. 

I principali appuntamenti 
in programma (agg. marzo 2012)

Training, information & awarness
Thanks to its numerous partnerships
with the main actors in the sector 
– associations, media, institutions –
SICUREZZA 2012 is a unique
opportunity to gain new
professional know-how and to bring
public and private entities together
and spread the “security culture”.
The event will provide an up-to-
date view of the topics of greatest
interest to manufacturers, installers,
the police and security companies. 

States General of Security in Italy -
organized by ANIE Sicurezza and
Assosicurezza, Fiera Milano and the
principal associations in the sector, this
event will offer an opportunity for direct
dialogue with the Institutions. The market
situation will be discussed but attention
will be focused on the integration of
plants and their optimum use, the
development of skills and technological
innovation.

Security and Privacy: how to balance
needs, projects and installations 
with the legislation and regulations
currently in force - organized by the
magazine Antifurto&Security (EPC
Periodici), in collaboration with the
Federprivacy association, the conference

is designed for security professionals who
have to deal with privacy-related
problems and regulatory obligations.

Urban security: the Milan model -
organized by the magazine SICUREZZA-
Gruppo Il Sole 24 Ore, the conference
will focus specifically on Milan and will
provide an overview of the struggle
against major and minor crime in Italy.
An opportunity to bring the local
authorities of Milan, the public prosecutor
and some of the leading video device
manufacturers together to take stock of
the situation. 

IP Security Forum - organized by Ethos
Media Group, which publishes the
magazine A&S Italy, for the first time the

event will take place as part of SICUREZZA
in Fiera Milano – which is the last stop on
a roadshow along Italy. The event will
offer an opportunity for training and
continuing education to installators and
technicians interested in the potential
and advantages of an innovative
technological approach that has become
reality in Europe.

Money Security - Securindex, in
partnership with OSSIF (ABI Physical
Security Observatory), F.A.B.I.
(Autonomous Federation of Italian
Banks), ASSOVALORI (Professional
association of value transporters) and
associations of specialized
manufacturers,  presents a new
conference/exhibition format. The topics

under discussion will include the effects
of the limitation of cash use, the
evolution of cash handling and security
for wholesalers and retailers, and how
local banks will change.

The new regulatory framework 
and the private security company
certification system - organized by
ASSIV, the seminar will report on the full
application of the provisions introduced
by Italian Ministerial Decree no. 269 and
the private security company certification
system in accordance with art. 260-ter of
Presidential Decree no. 153 of 4th August
2008.  

Road Safety at 360° --  a series of
seminars organized by ANVU, the Italian

Association of Local Police Officers, about
road safety. The event will be focused on
the experience of the Police Departments
of Lombardy Region, on the alleged
offences for street murder, on the road
safety education experiences and on the
Judicial Police activity in traffic accident
notification.

Security of sites at risk - the strategic
partnership with UNICRI, the department
of the United Nations responsible for
strengthening sites at risk, is also
renewed in 2012. An international event
that will bring together representatives
of the institutions, security managers of
large sites and product and solution
suppliers. 

The main appointments 
(updated in March 2012)
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REZZA-Gruppo Il Sole 24 Ore, l’evento,
focalizzato sulla realtà del capoluogo
lombardo, intende offrire uno spaccato
della lotta a micro e macro-criminalità
nel nostro Paese. Un’occasione per coin-
volgere in una riflessione comune autori-
tà locali milanesi, Polizia Locale, Procura
e alcuni tra i maggiori produttori di
dispositivi video. 

IP Security Forum - organizzato da
Ethos Media Group, editore di A&S Italy,
l'evento sarà la tappa conclusiva di un
roadshow che attraverserà l’Italia. 
Una giornata dedicata a soluzioni, tecno-
logie e applicazioni per l'IP Security,
un’opportunità di formazione per instal-
latori e tecnici interessati a potenzialità e
vantaggi di un approccio tecnologico
innovativo che in Europa è già realtà.

La Sicurezza del Denaro - Securindex,
in collaborazione con OSSIF (Osservato-
rio Sicurezza Fisica ABI), F.A.B.I. (Federa-
zione Autonoma Bancari Italiani), ASSO-
VALORI (Associazione Professionale
Aziende Trasporto Valori) e associazioni

di produttori specializzati, propone un
nuovo format conference/exhibition. 
Tra le tematiche affrontate: gli effetti
della limitazione all'uso del contante,
l’evoluzione dei sistemi per il trattamen-
to e la sicurezza del contante per GDO e
RETAIL, come cambia l’agenzia bancaria.

Il nuovo quadro normativo e il sistema
di certificazione degli istituti di vigilan-
za privata - organizzato da ASSIV, il se-
minario farà il punto sulla piena operati-
vità delle disposizioni introdotte con il
D.M. n. 269 (il “decreto sulla capacità
tecnica”) e sul sistema di certificazione
degli Istituti di vigilanza privata ex art.
260-ter del DPR 4 agosto 2008, n. 153. 

La sicurezza stradale a 360° --  una serie
di appuntamenti organizzati da ANVU
(Associazione Polizia Locale d'Italia). 
Si parlerà dell'esperienza dei Comandi di
Polizia Locale della Regione Lombardia;
delle ipotesi di reato per omicidio strada-
le; di esperienze di educazione stradale
e dell'attività della Polizia Giudiziaria nel
rilievo del sinistro stradale.

La sicurezza dei siti a rischio - si rinno-
va la partnership con UNICRI, organismo
ONU impegnato nella protezione dei siti
a rischio. Un evento internazionale che
metterà a confronto istituzioni, responsa-
bili della sicurezza di grandi siti e fornito-
ri di prodotti e soluzioni. 

I principali appuntamenti 
in programma (agg. marzo 2012)

Training, information & awarness
Thanks to its numerous partnerships
with the main actors in the sector 
– associations, media, institutions –
SICUREZZA 2012 is a unique
opportunity to gain new
professional know-how and to bring
public and private entities together
and spread the “security culture”.
The event will provide an up-to-
date view of the topics of greatest
interest to manufacturers, installers,
the police and security companies. 

States General of Security in Italy -
organized by ANIE Sicurezza and
Assosicurezza, Fiera Milano and the
principal associations in the sector, this
event will offer an opportunity for direct
dialogue with the Institutions. The market
situation will be discussed but attention
will be focused on the integration of
plants and their optimum use, the
development of skills and technological
innovation.

Security and Privacy: how to balance
needs, projects and installations 
with the legislation and regulations
currently in force - organized by the
magazine Antifurto&Security (EPC
Periodici), in collaboration with the
Federprivacy association, the conference

is designed for security professionals who
have to deal with privacy-related
problems and regulatory obligations.

Urban security: the Milan model -
organized by the magazine SICUREZZA-
Gruppo Il Sole 24 Ore, the conference
will focus specifically on Milan and will
provide an overview of the struggle
against major and minor crime in Italy.
An opportunity to bring the local
authorities of Milan, the public prosecutor
and some of the leading video device
manufacturers together to take stock of
the situation. 

IP Security Forum - organized by Ethos
Media Group, which publishes the
magazine A&S Italy, for the first time the

event will take place as part of SICUREZZA
in Fiera Milano – which is the last stop on
a roadshow along Italy. The event will
offer an opportunity for training and
continuing education to installators and
technicians interested in the potential
and advantages of an innovative
technological approach that has become
reality in Europe.

Money Security - Securindex, in
partnership with OSSIF (ABI Physical
Security Observatory), F.A.B.I.
(Autonomous Federation of Italian
Banks), ASSOVALORI (Professional
association of value transporters) and
associations of specialized
manufacturers,  presents a new
conference/exhibition format. The topics

under discussion will include the effects
of the limitation of cash use, the
evolution of cash handling and security
for wholesalers and retailers, and how
local banks will change.

The new regulatory framework 
and the private security company
certification system - organized by
ASSIV, the seminar will report on the full
application of the provisions introduced
by Italian Ministerial Decree no. 269 and
the private security company certification
system in accordance with art. 260-ter of
Presidential Decree no. 153 of 4th August
2008.  

Road Safety at 360° --  a series of
seminars organized by ANVU, the Italian

Association of Local Police Officers, about
road safety. The event will be focused on
the experience of the Police Departments
of Lombardy Region, on the alleged
offences for street murder, on the road
safety education experiences and on the
Judicial Police activity in traffic accident
notification.

Security of sites at risk - the strategic
partnership with UNICRI, the department
of the United Nations responsible for
strengthening sites at risk, is also
renewed in 2012. An international event
that will bring together representatives
of the institutions, security managers of
large sites and product and solution
suppliers. 

The main appointments 
(updated in March 2012)



Fiera Milano SpA
S.S. del Sempione, 28
20017 Rho, Milano - Italy
www.sicurezza.it
www.fieramilano.it

In contemporanea con la manifestazione
Concurrently with the exhibition

Promossa da / Promoted by

7-9 NOVEMBRE/NOVEMBER 2012
Fiera Milano (Rho) - Italy

per un mondo più sicuro
for a safer world

SICUREZZA 2010 
in cifre
SICUREZZA rappresenta da 30 anni il
mercato della security e dell'antiter-
rorismo.
Grazie ai risultati dell’ultima edizio-
ne, la manifestazione ha riconferma-
to la propria leadership nel settore:
373 espositori (123 dei quali prove-
nienti dall'estero, da 24 paesi),
30.000 mq espositivi, ma soprat-
tutto 13.665 operatori in visita che
in tre giorni fitti di incontri di affari,
seminari specializzati e iniziative di
comunicazione hanno avuto l'oppor-
tunità di valutare l'offerta tecnologi-
ca più avanzata nel settore e scopri-
re lo stato dell'arte e le prospettive
di un mercato che negli ultimi anni
è cresciuto molto sia in termini asso-
luti che in capacità innovativa e tec-
nologica. 

SICUREZZA 2010 
at a glance
The exhibition has been representing
the security and anti-terrorism
market for 30 years.
Thank's to the last edition's results,
SICUREZZA confirms its leadership:
373 exhibitors (of whom 123
foreign, from 24 countries), 
30.000 square meters, but, above
all, 13.665 visitors - 7,5% from
abroad – which had for the three
days of exhibition a busy agenda of
business meetings, specialist
seminars and communication
initiatives and the opportunity to
update about a sector that in the last
years is constantly growing in
innovation and value.

integrazione formazione innovazione cultura

L’operatore in visita   Trade visitor’s profile

46,24%
installatore e integratore
installers and integrators

18,70%
grossista e distributore
wholesalers and distributors

11,78%
produttore
manufacturer

9,25%
azienda di servizi

service companies

4,97%
agente / agents

2,89%
progettista e contract

designers and contractors

1,07%
stampa di settore
technical press 1,33%

ente e associazione
authorities and associations

3,77%   altro / other

Provenienza visitatori italiani   Italian visitors

Provenienza visitatori esteri   Foreign visitors

65,6%
Nord Italia / Northern Italy

18,4%
Centro Italia / Central Italy

9%
Sud Italia / Southern Italy

6,1%
Isole / Islands 0,9%

non dichiarato / not declared

2%
America Centrale e Latina
Central and Latin America

2,1%
Stati Uniti e Nord America
USA and North America

4,9%  Asia

31,7%
Europa - extra UE
Europe - extra UE

59,3%
Europa - UE
Europe - UE

Con il patrocinio di / Endorsed by

www.sicurezza.it

Antintrusione
Rilevazione antincendio
Difese passive
Home & Building Automation
Sicurezza Informatica
Intelligence e Antiterrorismo
Prodotti e servizi per Forze di Polizia 
e Vigilanza Privata

Anti-intrusion
Fire Prevention
Passive Defence Systems
Home & Building Automation
ICT Security
Intelligence and Anti-terrorism
Products and services for the Police
and the Private Security Firms

Orari di apertura
Opening hours
Espositori / Exhibitors: 09.00-18.30
Visitatori / Visitors: 09.30-18.00

Come raggiungerci
How to get there
Consulta il sito www.fieramilano.it, 
sezione “Come arrivare”.
Visit the website www.fieramilano.it,
“How to get there” section.

Prenotazione alberghiera
Hotel reservations
Ventana Group
tel. +39 02.4540.2049
fax +39 02.4540.2045
fieramilano@ventanagroup.it

technological convergence training innovation knowledge

Ufficio Commerciale Italia
Elena Giarletti
Tel. +39 02.4997.6223
Fax +39 02.4997.6252
elena.giarletti@fieramilano.it

Foreign Sales Department
Emanuela Crivelli
Tel. +39 02.4997.6255
Fax +39 02.4997.6252
emanuela.crivelli@fieramilano.it
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