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secsolutionforum 2021
torna l’evento digitale  
                   della sicurezza  

“il primo evento digitale della sicurezza torna on 
line nel 2021, dal 28 al 30 aprile, per confermarsi, 
anche sul web, come il nuovo palcoscenico della 

sicurezza. tre giornate (una in più del 2020) di for-
mazione, approfondimento tecnico, normativo e cul-
turale, e un obiettivo ambizioso: offrire a chi opera 
nell’installazione e manutenzione di impianti di sicu-
rezza e integrati gli strumenti e la visione per diven-
tare competitivi sul mercato – specialmente in tempi 
di crisi come quelli attuali – di fronte alle profonde 
trasformazioni del comparto security. Prima tra tutte, 
la convergenza tra sicurezza fisica e logica. questi 
due aspetti, oggi, sono infatti indissolubili. 
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Partecipazione 
gratuita: 

registrati qui

sicurezza fisica e logica,  
due facce della  
stessa medaglia
Nella crescente complessità di connessioni che lega 
tra di loro dispositivi e apparati e ognuno di essi alla 
rete, la gestione della sicurezza fi sica deve necessaria-
mente procedere di pari passo con quella informatica.
Nuove logiche e nuovi approcci si rendono quindi ne-
cessari per rendere sicuri, by default e by design, gli 
impianti di videosorveglianza, controllo accessi, antin-
trusione, antincendio, integrati e i sistemi ICT.  Di 
tutti i cambiamenti – tecnologici, culturali, 
normativi e di mercato – che stanno in-
vestendo il comparto della sicurezza, e 
del cambio di passo che si rende ne-
cessario per affrontare la transizio-
ne, nella diffi cile fase di ripresa post 
Covid, si dà conto nelle tre giornate 
di secsolutionforum. Una garanzia 
di qualità viene dallo straordinario 
cast di partner e relatori coinvolti, 
fi gure di spicco ed esperti di altissimo 
profi lo del mondo della sicurezza fi sica, 
dell’ICT e della normativa che si applica ai 
segmenti security.  

in campo con le  
associazioni di categoria
Impianti sempre più evoluti, intelligenti e connessi ri-
chiedono, a chi li realizza e li gestisce, competenze 
adeguate, per rispondere in modo professionale alle 
esigenze dei consumatori, nel rispetto delle normative. 
Per affi ancare in questa sfi da i professionisti del setto-
re, al fi anco di secsolutionforum sono scese in campo 
le associazioni di categoria del mondo security e ICT 
e il sistema Confartigianato, partecipando attivamente 
alla promozione e alla formulazione dei contenuti.

conoscere per competere   
Incontri formativi e di aggiornamento, dal taglio prati-
co, alternati a tavole rotonde e interventi di scenario, 
permetteranno di interpretare sfi de e opportunità del 
comparto e di capire dove portano le nuove tecnologie, 
come Intelligenza artifi ciale e IoT, Cloud e Big Data. 
L’attenzione verrà inoltre puntata sui diversi segmenti 
che compongono il settore della sicurezza (videosorve-
glianza, antintrusione, controllo accessi, prevenzione 
incendi), sui mercati verticali e sulle conseguenze con-
crete degli adeguamenti normativi, in tema di privacy, 

responsabilità e sicurezza delle reti, per chi si oc-
cupa di impianti di sicurezza, nei differenti 

ruoli.   

il digitale  
che piace 
La risposta del pubblico e l’indi-
ce di gradimento rilevato dai tanti 
questionari pervenuti a chiusura del 

primo secsolutionforum digitale (con 
un 98% che si è dichiarato intenziona-

to a partecipare all’edizione 2021) han-
no confermato la bontà della scelta, anche 

al netto del Covid-19. In conclusione, il web pia-
ce. E per il 2021 secsolutionforum non si è limitato 
a confermare la scelta del digitale, ma ha deciso di 
sfruttarne al massimo le potenzialità. All’ampia sezio-
ne formativa, l’edizione 2021 affi anca la fi era virtuale 
che simula gli spazi fi sici di un evento dal vivo, dove 
operatori e addetti ai lavori potranno scoprire le solu-
zioni e i dispositivi più innovativi proposti dai migliori 
produttori di sicurezza.
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FORMAZIONE

Antonio Avolio
Ingegnere elettronico, formatore

progettare e realizzare un 
impianto di videocontrollo,
oltre a Gdpr e privacy

fabrizio Badiali
Consulente e formatore

vendere sicurezza nel 
new normal

giuseppe Ligotti
Presidente territoriale 
di Federlavoro Varese

formazione fi nanziata e 
fondo di competenza

Antonino Panico
Ingegnere, esperto in 
sicurezza antincendio

il Codice prevenzione 
incendio

roberta rapicavoli
Avvocato, esperto di Privacy 
e Diritto Informatico

obblighi e responsabilità per 
chi opera nel settore della 
videosorveglianza giovanni scotti

Ingegnere, progettista di 
impianti elettrici e fotovoltaici 

L’importanza della Cei 64-8 per 
gli installatori degli impianti di 

sicurezza

marco soffientini
Avvocato, esperto di Privacy e 
Diritto delle nuove Tecnologie

norme privacy e Cybersecurity 
nella videosorveglianza

a cura del team di
esperti di ethos academy 

(con rilascio di
crediti formativi)
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Le tre giornate saranno moderate da
ilaria Garaffoni, Giornalista e responsabile 
di redazione di Secsolution Magazine

Segui qui gli 
aggiornamenti sul 

programma 

Work in progress




