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Segreteria organizzativa

 LOCATION
HOTEL NH MILANOFIORI 
SALA AZALEA - 6° piano
Strada 2a Milanofiori – 20090 Assago (Mi)
Tel. 02 82221– Fax 02 89200946 
www.nh-hotels.com

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
In auto
Dal Duomo: Viaggiate verso sud attraversando Via Torino fino a 
Viale Liguria. Prendete l’autostrada A7 verso Genova. Proseguite 
per 2 Km e uscite ad Assago Milanofiori.
Da nord: Prendete l’autostrada A9. Immettetevi sulla A8/E62 
verso Milano. Prendete l’uscita 6 per Viale Liguria, Famago-
sta. Prendete la A7 fino all’uscita di Assago Milanofiori.
Da sud: Prendete la A1 Roma/Firenze. Prendete la tangenziale 
Ovest/E50 verso Genova/Torino/Varese/Como. Proseguite sulla 
A50. Uscite a Milano/Assago. Prendete la A7 fino all’uscita di 
Assago Milanofiori.
Dalla A4: Immettetevi sulla A4 verso Milano. Proseguite in di-
rezione di Genova/Bologna. Uscite a Milano/Assago.  Prendete 
la A7 fino all’uscita di Assago Milanofiori.
Dalla A4 (alternativa): Immettetevi sulla A4 verso Mila-
no. Prendete l’uscita Tangenziale Est/Bologna/Genova/Mila-
no Centro. Proseguite sulla A1 (seguendo le indicazioni per 
Tangenziale Ovest/Bologna).  Prendete la tangenziale Ovest/
A50 verso Genova/Torino/Varese/Como. Uscite a Milano/As-
sago. Prendete la A7 fino all’uscita di Assago Milanofiori.

In treno
Dalla stazione ferroviaria, prendete la linea 2/linea verde 
della metropolitana verso Assago Milanofiori Forum.

In aereo
Dall’Aeroporto di Malpensa, prendete l’autobus per la sta-
zione centrale, poi la metropolitana direzione Assago Mila-
nofiori Forum, in alternativa prendete un taxi direttamente 
fino all’hotel. è possibile prendere il treno espresso da 
Malpensa alla stazione Cadorna, quindi la metropolitana 
Verde in direzione Assago Milanofiori Forum.
Dall’Aeroporto di Linate, viaggiate in taxi direttamente fino 
all’hotel, oppure prendete l’autobus direzione San Babila, 
poi la metropolitana direzione Assago Milanofiori Forum.
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 MODULO DI ADESIONE
da inviare al fax +39 039 3305841

Il video IP come servizio: un’opportunità di business
Dalla videosorveglianza al futuro, la risposta vincente per i vostri 
clienti di oggi e di domani
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PROGRAMMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Codice della Privacy (D. L.vo n. 196/03), la Ethos, titolare del trattamento, informa che:
- i dati forniti per l’iscrizione alla presente manifestazione sono trattati, con modalità sia cartacee e infor-

matiche, ai fini dell’organizzazione della manifestazione stessa e per il successivo invio di eventuali 
comunicazioni per altre iniziative della Ethos medesima;

- la manifestazione sarà interamente ripresa e registrata per finalità informative, pubblicitarie e di marke-
ting, con facoltà di comunicazione o di trasmissione dei relativi dati a terzi in rapporti commerciali con 
Ethos;

- non sarà possibile iscrivere alla manifestazione coloro che non esprimono il consenso al trattamento dei 
dati personali per le suddette motivazioni;

- restano fermi i diritti di aggiornamento, rettifica, cancellazione e gli altri previsti dalla normativa vigen-
te, nei limiti previsti dagli artt. 7 e segg. del Codice della Privacy;

- per ogni richiesta, istanza e informazioni ci si potrà rivolgere a Ethos Media Group s.r.l., via A. Manzoni 
35 - 20052 Monza (MB).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente prenotazione:
- si dichiara informato delle finalità e modalità del trattamento;
- esprime il proprio libero consenso al trattamento medesimo, anche per finalità informative, pubblicitarie 

e di marketing.

Data   firma 

	 8	giugno	2011

L’ESIGENZA

Videosorveglianza IP, un mercato dall’enorme potenziale 
che si muove però in tempi di budget risicati, concorrenza 
agguerrita ed evoluzione tecnologica inarrestabile. 
Per cogliere appieno le opportunità del video IP occorre rip-
ensare le proprie strategie, partendo dalla creazione di un 
network affidabile, in grado di ottimizzare tutte le operazioni 
di installazione e configurazione, di connettività, di supporto, 
finanziarie e commerciali per rendere la videosorveglianza, 
più che una soluzione di prodotto, una “soluzione di servizio”. 

PERCHè PARTECIPARE?

Perché l’aggiornamento e la formazione sulle tecnologie 
oggi rappresenta un aspetto fondamentale nella creazio-
ne di business. Il passaggio da prodotto a servizio sposta 
tutto il rischio d’impresa del partner: estrema semplicità 
dell’installazione, gestione delle licenze e storage in da-
tacenter certificati che garantiscono back-up, privacy e 
sicurezza che preservano i clienti e garantiscono continui 
aggiornamenti e personalizzazioni, oltre ad un costante ed 
immediato servizio di supporto.

PERCHè DIVENTARE PARTNERS

Con Multisentry il distributore e il rivenditore dispon-
gono di una soluzione in grado di soddisfare le richie-
ste di migrazione degli impianti da analogico ad IP 
e l’integrazione degli impianti gestiti attraverso una 
piattaforma unica, disegnata per rispondere alle esi-
genze reali del mercato e in grado di ridurre drastica-
mente i costi e creare valore per il partner distributore 
e per il rivenditore.
Per installatori e sistemisti Multisentry è uno stru-
mento di lavoro facile, immediatamente disponibile 
ed altamente remunerativo. 

Durante l’evento, avrete modo di confrontarvi con 
un network di operatori ed esperti di sicurezza in 
un ambiente a misura di professionista.

A conclusione dei lavori (ore 13,00) verrà offerto 
un buffet lunch in cui saluteremo, se lo vorrete, 
l’inizio di una proficua nuova collaborazione.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione 
che può essere fatta anche online su www.secsolution.com


