
Il cambiamento che sta attraversando il Mondo della Sicurezza 
coinvolge l’intera filiera degli Operatori Professionali: produttori, 
progettisti, systems integrators e gestori, e ogni categoria di 
Utilizzatori: banche, infrastrutture critiche, impianti industriali, 
catena della distribuzione,  pubblica amministrazione. Di fronte  
alla caduta del confine tra Sicurezza Fisica e Sicurezza Logica e 
alle possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica di condividere 
infrastrutture e servizi con centri di costo diversi dalla Security 
aziendale, le scelte dei Decisori sono quanto mai determinanti per la 
tutela degli investimenti in Sicurezza e della loro capacità di produrre 
ROE nel tempo.

Le Eccellenze per la Sicurezza,
seminario a inviti riservato ai Responsabili della Sicurezza dei 
maggiori Utilizzatori, propone un momento di confronto e di 
riflessione per analizzare le principali  tendenze che definiscono 
questo cambiamento a livello globale,  assieme a esperti di caratura 
internazionale e ai rappresentanti di sei produttori di tecnologie e di 
servizi accomunati dal massimo livello di innovazione nei rispettivi 
ambiti di specializzazione.

Una straordinaria ed esclusiva 
occasione di conoscenza e di 

approfondimento, in una cornice 
altrettanto straordinaria come le 

Gallerie d’Italia Piazza Scala a Milano. 
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14:30

14:40

15:20

15:35

Presentazione del seminario
Raffaello Juvara - Direttore essecome 

La nuova sicurezza dell’edificio
Presentazione a cura di
TSEC – ISEO - MICRONTEL  

Security & Business Continuity
Gianna Detoni
(Business Continuity Institute) 

Utenti globali, sicurezza globale
Tavola rotonda con:
Jerome Bertrume (Guess Europe), 
Gianna Detoni (BCI),
Pier Luigi Martusciello (BNL Paribas), 
Corrado Miralli (Saipem),
Tommaso Profeta (Finmeccanica).
Conduce Raffaello Juvara     

16:50

17:05

17:45

18:00

Cosa sono i Metadata
Frediano Di Carlo (analista free lance) 

Video: sorveglianza e intelligenza
Presentazione a cura di
Samsung - Mirasys - Axitea 

L’evoluzione del Security Management
Giuseppe Mastromattei (H&M)

Sicurezza fisica vs sicurezza logica
Tavola rotonda con:
Maurizio Tondi (Axitea),
Claudio Clerici (ISEO Serrature),
Giuseppe Migliasso (Microntel),
Elio Argenti (Mirasys),
Francesco Paradiso (Samsung Techwin), 
Giordano Turati (TSec).
Conduce Maurizio Callegari (HESA spa)    

16:20 Coffee break 18:30 Visita guidata alle Gallerie d’Italia

19:15 Cocktail party 
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SCHEDA DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE Da inviare compilata e firmata a 
marketing@securindex.com  

La/Il sottoscritto cognome:

Azienda:

Indirizzo: 

Indirizzo mail:

Settore merceologico:

Nome:

Posizione:

Città/Cap:

Tel.:

Le Eccellenze per la Sicurezza è  un seminario a numero limitato di partecipanti,
con inviti riservati ai Partner.  Il ricevimento della richiesta di partecipazione

non obbliga gli organizzatori a invitare il richiedente.

Per informazioni: marketing@securindex.com   |  +39 02 36757931

Firma

Trattamento dei Dati - Art. 13 del Codice della Privacy. I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare Secman srl, con sede in via 
Bozzini, 3/A 37135 – Verona, in forma automatizzata e non, e con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di:
a) gestire e dare esecuzione alla presente richiesta di partecipazione al convegno, 
b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici ovvero:
c) per l’invio, previo Suo consenso, via posta, via fax o e-mail, di informazioni relative a convegni, manifestazioni, prodotti editoriali e 
nuove iniziative di Secman srl e per la comunicazione dei Suoi dati alle aziende partner dei convegni al fine di tenerla aggiornata sulle loro 
offerte ed iniziative che potrebbero interessarla. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla 
Sua richiesta. Relativamente al punto c), Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; ’eventuale rifiuto non ha conseguenze sulla Sua 
richiesta di partecipazione al convegno. I Suoi dati saranno trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità 
di Secman srl e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di quest’ultima attività strumentali e/o di supporto. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, 
opposizione al trattamento, etc.), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi a 
Secman srl  tel 02.36757931 e-mail: marketing@securindex.com 

IMPORTANTE:         acconsento al trattamento dei miei dati
  non acconsento al trattamento dei miei dati
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