
 

 

 

I PARTECIPANTI AGLI EVENTI DI ESSECOME   
12 – 14 novembre 2014 a Fiera Milano Rho (Pad. 3, P27-R30) 

 

12  novembre  ore 15,00 - 16,30 

 The relationship between voluntary standards and international certifications for the 
development of the European Security Industry in the global market  

Partecipano:  Carlo  Loi  (ANIE  Sicurezza),  Enzo  Peduzzi  (Euralarm),  Giorgio  Belussi  (IMQ), 
Ottavio Campana (ONVIF). 

Il coordinamento tra normative  volontarie, standard industriali e certificazioni internazionali è un presupposto 
essenziale per la crescita dei produttori europei di tecnologie e servizi per la security e l’anti-incendio, e la loro 
competitività sul mercato globale. Per la prima volta in Italia si confrontano i rappresentanti dell’industria italiana 
e europea, gli organismi di normazione, gli enti di certificazione e il più diffuso protocollo industriale globale.  

 

13  novembre ore 10,30 – 12,00 

 Security for Retail Forum: Soluzioni per la sicurezza nei punti  vendita 

Partecipano:  Cesarina Giani (Assovalori), Andrea  Painini (Confesercenti Milano)  - 
Pierangelo Bertino (AXIS), Giuseppe Ferrara (LBM Italia), Andrea Natale (TYCO-Bentel) 

Una rassegna di soluzioni integrate di tecnologie e servizi per la messa in sicurezza degli esercizi commerciali 
sottoposti a reati predatori. 

Verrà presentato KeyCrime, il software predittivo per il contrasto dei reati predatori 
impiegato dalla Questura di Milano 

 

 

 



14  novembre ore 10,30 – 12,00 

 Vigilanza & Dintorni: Droni e cloud saranno strumenti del cambiamento? 

Partecipano: Andrea Menegazzi (ANIVP), Lino Busà (Assicurezza),  Antonio Staino 
(Assovalori)  - Andrea Arneri (SAVV) -  Mario Zebri (Aelettronica Group)  

In che modo le nuove tecnologie possono contribuire all’evoluzione degli istituti di vigilanza privata, impegnati al 
recepimento dei requisiti organizzativi previsti dal DM 269 e alle certificazioni disciplinate dal DM 115? 

 

14  novembre ore 15,00 – 16,30 

 Cultura della sicurezza, sicurezza della cultura 

Partecipano: Carlo Hruby (Fondazione Enzo Hruby), Vito Ungherese (Fondazione LHS - 
Saipem) – Roberto Fabbian (Came Campus), Renè Gazzoli (Gazzoli Engineering) 

La  testimonianza  delle  più  importanti  iniziative  per  la  diffusione  della  cultura  della  sicurezza  rivolta  alla  tutela 
delle persone del patrimonio artistico e dei beni, con esempi di interventi formativi nelle scuole per l’inserimento 
dei giovani  nel mondo della sicurezza e di proposte di formazione e certificazione per i professionisti      
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