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Il settore 
sicurezza si è 

mostrato una vera 
community e la 
fiera ne è stato 
un eccellente 
contenitore 

tempo operazioni complesse di lettura e analisi dei dati 
raccolti che prima richiedevano l’intervento umano e 
grande dispendio di energie. La telecamera si integra 
in maniera intelligente in soluzioni costruite su misura 
per ogni ambiente, come i sistemi avanzati di control-
lo accessi, oggi indispensabili per gestire e monitorare 
possibili assembramenti o per autorizzare gli accessi 
ad aree controllate.

Nel building
Anche nel building emergono gli stessi trend. Reti, sof-
tware, sensori, piattaforme IOT oggi lavorano insieme 
per dotare ogni nucleo dell’edifi cio e della città di cui 

fa parte di un cervello pensante, che raccoglie 
dati, li legge e li ottimizza, permettendo in 

primo luogo risparmio, sia a livello ma-
cro (gli edifi ci), che micro (un sistema 
smart home consente di risparmia-
re fi no al 20% in bolletta). La casa 
– grazie alle potenzialità concesse 
da banda larga e nuovi impianti – è 
gestibile attraverso un’unica piat-
taforma che integra sicurezza, luci, 

energia, riscaldamento, ottimizzando 
il consumo energetico e aumentando il 

comfort per gli occupanti, cui oggi basta 
un telefonino o un comando vocale per atti-

vare ogni funzione. Il tutto con un occhio attento al 
design, sempre più ricercato nelle forme e nei materia-
li dei componenti che si installano sui muri. 

Smart city
E a farsi smart – perché connesso - è anche ogni pic-
colo pezzo della città. Nel parco gli arredi diventano 
“parlanti” (la panchina si fa interattiva, grazie a un 
pannello informativo ad energia solare e il cestino, at-
traverso un sensore, avverte se è pieno e urge svuotar-
lo); nel parcheggio pubblico il controllo accessi è gestito 
da sistemi in grado di individuare l’utente autorizzato 
semplicemente inquadrando la targa; nei grandi spazi 
la videosorveglianza, grazie a soluzioni di analisi video 
basate su algoritmi complessi, diventa anche uno stru-
mento di raccolta dati a servizio delle forze dell’ordine 
o della mobilità pubblica. 

A l netto del fatto che si tratta di dati aggregati 
(SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO erano 
quest’anno accorpati in un’unica manifesta-

zione e in parziale contemporaneità con MADE Expo), 
la fi era è stata un successo, ancor più eclatante perché 
assolutamente inatteso e concomitante ad un rialzo 
dei contagi, che ha fatto tremare anche i più convinti 
sostenitori dell’edizione 2021. Eppure è andata bene 
nonostante il Covid, o anche grazie ad un Covid che ha 
per certi versi azzerato le aspettative degli espositori, 
ma ha al contempo rafforzato il desiderio, nei visitato-
ri, di rivedersi di persona (con mascherine!), di tocca-
re con mano (disinfettata!) le tecnologie e di intessere 
nuove relazioni (magari da portare avanti online, ma 
chissene!). 
Forse per la prima volta, il settore sicurez-
za si è mostrato una vera community e 
la fi era ne è stato un eccellente con-
tenitore. 

I temi
Intelligenza artifi ciale, digitalizza-
zione, cyber security, sostenibilità, 
professionalità: questi i driver della 
edizione 2021 di SICUREZZA e SMART 
BUILDING EXPO. La tre giorni milanese 
ha portato in scena l’innovazione per secu-
rity & fi re e i sistemi che rendono edifi ci e città 
“intelligenti”. Due i trend principali dell’offerta: l’inte-
grazione, che ormai porta a superare il concetto di sin-
golo prodotto a vantaggio di piattaforme di gestione ed 
ecosistemi complessi, e la digitalizzazione. Trend pro-
fondamente legati, perché la digitalizzazione è il lin-
guaggio universale che permette a tutte le tecnologie di 
rispondere alle esigenze di interconnettività oggi alla 
base dei sistemi di sicurezza e building automation.

Soluzioni
Le soluzioni sono ormai, infatti, tutte integrate – dalla 
domotica all’antintrusione fi no, grande novità, ai siste-
mi antincendio –, dunque gestibili da remoto tramite 
app e la stessa manutenzione può essere fatta in rete 
o in cloud. Altra caratteristica è la potenzialità smart: 
in ambito TVCC numerose le proposte presentate con a 
bordo sistemi di intelligenza artifi ciale e deep learning, 
che consentono di svolgere automaticamente e in poco 
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Grazie
Un sentito grazie alle 

aziende che hanno reso 
possibile la realizzazione 
del corso “Se non vendi 
non installi!: CIAS, DAB 
Sistemi Integrati; EEA; 
Ermes; Eter Biometric 

Technologies; KTS; Spark.

Tra Casinò e 
lezione-spettacolo, 

quest’anno 
secsolution 

ha invitato la 
community della 

sicurezza a 
giocarsela bene! 

Altre attività

congressuali targate 

secsolution

a pag. 32 e

pag. 26

Casinò secsolution in fiera, 
quest’anno giochiamocela bene!

A mmettiamolo: quest’anno avevamo tutti pau-
ra del fl op. E allora, nel dubbio, abbiamo 
deciso di giocarcela bene, divertendoci e fa-

cendo divertire il pubblico senza però rinunciare alla 
nostra vocazione formativa. Oltre alla formazione ad 
alta qualità, secsolution ha portato a SICUREZZA un 
messaggio ludico: visitare una fi era non signifi ca solo 
tecnologia, corsi e riunioni, ma anche intrattenimento 
e divertimento, all’insegna di quel progetto, che per 
noi è una mission, che si chiama “fare community”.

Messaggio che ha colto nel segno, a giudicare dalle fi le 
costanti che si sono create per giocare al vero “casinò” 
allestito allo stand di secsolution, gestito da un crou-
pier professionista. Non si trattava di gioco d’azzardo, 
naturalmente, ma di puro divertimento per tutti. Il vin-
citore di ciascuna mano di roulette ha ricevuto una bu-
sta con l’invito a recarsi allo stand di uno degli sponsor 
della giornata, per ricevere il premio messo in palio di 
volta in volta. E veniamo alla formazione. 

Lezione-spettacolo 

Attenti, partecipi, divertiti: il pubblico della fi era ha 
interagito con curiosità, interesse e risate alla lezione-
spettacolo “Se non vendi non installi!”, proposta da 
Ethos Media Group il giorno di apertura della fi era. 
Prima ancora di studiare le norme, installare e proget-
tare, si deve infatti vendere! Questo il messaggio di cui 
si è fatto portavoce Fabrizio Badiali, docente di Ethos 
Academy, relatore versatile e capace di trasmettere in 
modo immediato concetti e nozioni fondamentali per 
la crescita professionale. Grazie a una modalità for-
mativa originale, in grado di superare le barriere della 
razionalità per stimolare l’apprendimento con diverti-
mento e comicità, è stata pienamente raccolta la pro-
vocazione lanciata dal corso: per migliorare il proces-
so di vendita dei sistemi di sicurezza, in uno scenario 
di mercato ridefi nito dall’incertezza degli ultimi anni, 
occorre empatia. Conquistare la fi ducia del cliente è 
presupposto imprescindibile della vendita. 
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380
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fermento
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diversi dibattiti, in cui è emerso come molte profes-
sioni stiano cambiando e come l’evoluzione richieda 
maggiore consapevolezza a tutti i livelli, ma anche un 
riconoscimento formale di qualifi che, ruoli e responsa-
bilità da parte delle istituzioni. In occasione di SMART 
BUILDING EXPO è poi tornata la Milano Smart City 
Conference che, attraverso tre mezze giornate di la-
vori, si è focalizzata sul modello ideale di smart city 
basato sull’interoperabilità dei sistemi, indagando il 
rapporto tra edifi cio e città e allargando il confronto a 
temi come la sostenibilità, la transizione energetica e 
le potenzialità del PNRR, su cui si giocherà la sfi da dei 
prossimi anni. 

Ci vediamo nel 2023
La parziale contemporaneità di SICUREZZA e SMART 
BUILDING EXPO con MADE Expo, appuntamento lea-
der in Italia per il settore delle costruzioni, si rinnoverà 
anche per la prossima edizione. SICUREZZA e SMART 
BUILDING EXPO danno infatti appuntamento dal 15 
al 17 novembre 2023, MADE expo dal 15 al 18 no-
vembre, mantenendo la tradizionale durata di quattro 
giorni.

Formazione
Particolare riscontro hanno avuto gli oltre 50 eventi 
formativi che si sono tenuti in tre giorni: associazioni, 
enti ed aziende hanno messo al centro le esigenze di 
un settore che si sta rinnovando con una fortissima ac-
celerazione. Una speciale attenzione ha avuto il ricco 
palinsesto dedicato alla cyber security: in un mondo di 
soluzioni connesse la protezione del dato è strategica. 
Diventa la variante da cui dipende la stabilità stessa 
del business, dal momento che le minacce cyber sono 
in costante aumento: nel primo semestre 2021 gli at-
tacchi cyber gravi cresciuti del 24%, secondo il Clusit. 
Ad approfondire il tema e dare consigli utili per evitare 
di cadere vittime di trappole e ingenuità che possono 
costare care, sono stati gli appuntamenti della Cyber 
Security Arena, a cura di Business International, che 
hanno permesso di fare il punto sullo stato dell’arte 
della sicurezza informatica in Italia, tra gli obiettivi già 
raggiunti e i tanti rischi ancora da affrontare.

Professionalizzazione
Anche la certifi cazione dei professionisti – dalla vi-
gilanza privata agli installatori - è stata al centro di 

*dati aggregati fi ere 
SICUREZZA e SMART 
BUILDING EXPO 2021




