
Ethos Media Group srl
Via Manzoni, 35 - 20052 Monza (Italy)

Fax +39 039 3305841
ethos@ethosmedia.it – www.ethosmedia.it

www.eventi.ethosmedia.it

Segreteria organizzativa

BARI

secsolution
secur i ty  on l ine  magaz ine

in collaborazione con

27 OTTOBRE 2011

IPSecurity
2 0 1 1

UNA HOTEL REGINA BARI
Strada Provinciale 57 Torre a Mare – 70016 Noicattaro –  Bari

La sede



Re
gi

st
ra

ti 
su

 w
w

w
.e

ve
nt

i.e
th

os
m

ed
ia

.it

IP Security Forum Bari:
la sicurezza incontra l’ICT 

Sei un installatore di sicurezza, un system integrator, un progettista coinvolto 
nella security? Oppure sei un sistemista, un tecnico informatico, un security 

manager un IT manager, un consulente del networking o delle telecomunicazioni? 
O ancora sei un buyer di sicurezza nella Pubblica Amministrazione, nell’industria, 
nella grande distribuzione organizzata, nel mondo bancario, nella vigilanza privata o 
nelle investigazioni? A IP Security Forum troverai tutte le informazioni, i contatti e le 
soluzioni che fanno per te. 

Per la prima volta a Bari, per avvicinarsi ad un bacino operativo importante e spesso 
dimenticato, IP Security Forum si propone come giornata di full immersion nelle 
tecnologie per l’IP security: dalla videosorveglianza su IP al controllo accessi, 
dall’antintrusione ai sistemi di comunicazione sicura, fi no alla building automation, 
ossia a tutti i segmenti della sicurezza che già utilizzano o che stanno migrando verso 
l’IP e il networking. 

Per governare - e non subire - l’inevitabile processo di convergenza tra sicurezza fi sica 
tradizionale e sicurezza logica, occorre irrobustire le competenze in modo da cogliere 
le nuove opportunità di business salvaguardando però le proprie marginalità. Per 
questo il 27 ottobre 2011 la città di Bari ospiterà una giornata di cultura scientifi ca, 
di formazione professionale e di fi era, accompagnando professionisti e utenti dell’IP 
security in tutte le fasi operative: dal marketing strategico alla scelta tecnologica, 
dall’aggiornamento normativo ai possibili confl itti con la privacy. Il tutto offrendo la 
possibilità di “toccare in mano” in area expo le potenzialità, il valore aggiunto e le 
molteplici possibilità applicative e di business offerte dall’IP security.  

L’obiettivo di IP Security Forum è quello di porre le prime basi formative sul lato 
dell’utilizzatore per giustifi care le future azioni strategico-commerciali da parte 
dei produttori di tecnologie, nell’intento di dare una prima identità alla nascente 
community dell’IP Security. Diversifi cato sarà quindi il target della giornata (che 
raccoglierà operatori del comparto sicurezza e di area ITC) e variegati saranno il 
linguaggio e i registri coi quali verranno illustrate la security, l’IP e le loro sempre più 
fi tte interconnessioni. 

Non mancano insomma gli ingredienti per segnare sin da subito sul calendario 
l’appuntamento con IP Security Forum: Bari, 27 ottobre 2011! 
Informazioni e dettagli su www.eventi.ethosmedia.it

Ingresso gratuito previa registrazione. 

Perché esporre 

1.  presto il video IP sorpasserà l’analogico, ma la migrazione interessa tutte le tec-
nologie che viaggiano su IP (antintrusione, building automation, controllo accessi, 
comunicazione)

2.  l’IT/networking converge verso la security, portando opportunità di business ma 
anche grossi rischi: meglio governare il processo che subirlo

3.  per far ciò, occorre porre le prime basi formative sul lato user per giustifi care le 
future azioni strategico-commerciali da parte dei vendor 

4.  contemporaneità e osmosi tra ambienti congressuali ed expo, pubblico altamente 
profi lato, promozione a 360°, gratuità a tutto campo, location poco dispersiva = 
garanzia di affl usso

Perché visitare IP Security Forum

•  area CONGRESS con accesso alla migliore cultura scientifi ca
•  area per la FORMAZIONE TECNICA con formule innovative e sorprendenti
•  area EXPO con il meglio della tecnologia, per toccare con mano innovazioni e ten-

denze 
•  partecipazione gratuita

We want you!

•  Tecnici della sicurezza (Installatori professionali, system integrator, progettisti, in-
gegneri, manutentori, produttori e distributori)

•  Tecnici dell’IT (sistemisti, tecnici informatici, consulenti IT, tecnici networking/TLC)
•  Consulenti e buyer (security e IT manager, consulenti di networking, security, TLC)
•  Utenti fi nali e utilizzatori (Polizia Municipale, istituti di vigilanza privata, utenti fi nali 

della PA, industria, GDO, banche, trasporti, educational, hotelleria, ecc)

  partecipazione gratuita

SICUREZZA

Patrocini
(al 20 luglio 2011)


