
Gli eventi di essecome a Sicurezza 2015

Pad. 22, stand M17-N20

3 novembre              

11:00 Formazione professionale e responsabilità degli installatori     
Partecipano Alessandro Alessio (PSS), Vincenzo Delacqua (ICIM), Roberto Fabbian (Campus Came), Laura 
Lenchi (legale), Eugenio Rubini (SWL-casamiasicura), Sandro Senaldi (Vittoria Assicurazioni). 

Verranno focalizzate le possibilità di tutela dell’installatore di sistemi di sicurezza in relazione alle 
responsabilità contrattuali in caso di mal funzionamento dell’impianto, sviluppando  tre temi: formazione e 
certificazione professionale - assicurabilità della responsabilità contrattuale -delimitazione delle responsabilità
in sede contrattuale/gestione del contenzioso                        

12:30 Premio Paolo Tura 
Partecipano  insegnanti e allievi dell’Istituto IS Aldini Valeriani Sirani – Bologna. Presenzieranno Valerio Tura, 
Rosario Romano, presidente ANIE Sicurezza, Giuseppe Garri, Fiera Milano.

14:00 Safety e prevenzione incendi in palcoscenico   e nei luoghi di spettacolo      
Partecipano  Giuseppe Formentini (ASPP Teatro alla Scala),  Michele Letizia (RLS Teatro alla Scala),  Gianluigi 
Ronchi (Piccolo Teatro di Milano), Stefano De Stefani (Fondazione Enzo Hruby), Valerio Tura (esperto teatri)

La tavola rotonda si propone di valutare la situazione attuale della sicurezza complessiva (prevenzione 
incendi, prevenzione infortuni, security) dei luoghi di spettacolo, in relazione sia ai rischi di eventi accidentali 
che dolosi (antagonismi, terrorismo). A livello europeo il tema viene affrontato con molta attenzione, nella 
consapevolezza degli elevati rischi ai quali sono esposti i luoghi di spettacolo per l’alta concentrazione di 
persone e il valore simbolico dei contenitori. L’attuale quadro normativo nazionale è aggiornato? Le procedure
adottate e i sistemi di sicurezza implementati sono adeguati? Cosa propongono o chiedono gli “addetti ai 
lavori“ di due tra i più importanti teatri italiani? Come può contribuire l’industria della sicurezza?

 
16:00 Smart Building e IC Security per una Safe City      

Partecipano Claudio Clerici (ISEO Serrature), Claudio Crippa (Hesa spa), Santi Maurizio Grasso (Gruppo DAB), 
Vincenzo Pinzolo (ING progetti)

Verrà affontata l’interazione tra le soluzioni di domotica in ambito abitativo  (sicurezza, automatismi, confort) 
e negli edifici (controllo accessi, fire, videosorveglianza) di ogni genere (privati, pubblici, commerciali, 
industriali), nell’ambito del più ampio concept di Safe City. I relatori esprimeranno  la propria visione in base al 
rispettivo ambito professionale (sicurezza e controllo dell’accesso; videosorveglianza, antintrusione e 
antincendio; integrazione e gestione dei sistemi).

http://www.sicurezza.it/it/la-sicurezza-anti-incendio-palcoscenico
http://www.sicurezza.it/it/formazione-professionale-e-responsabilit%C3%A0-degli-installatori


4 novembre                    

10:30 Security for Retail Show: La gestione del denaro nel punto vendita
Partecipano Luigi Rubinelli (Conforti). Roberto Licinio (Gunnebo), Massimo Valeri (Mondialpol), Antonio 
Staino (Assovalori) 

Verrà sviluppata un’ampia informazione sulle soluzioni di cash-management nei punti vendita. Verranno 
analizzate in particolare le diverse modalità di fornitura dei devices e di servizio da parte dei CIT per 
rispondere alle richieste degli utenti, differenziati tra piccole e grandi catene e singoli negozi.

12:00 Workshop: ISO 31000 Risk Assessment – Applicazioni al trattamento del denaro 
in collaborazione con Vincenzo Pinzolo (ING Progetti)

Leggi  http://www.securindex.com/news/leggi/1273/workshop-a-sicurezza-2015-su-iso-31000-risk-
assessment-e-ingegneria-della-security   

14:00 Security for Retail Show: Vigilanza, antitaccheggio e servizi fiduciari in negozio 
 Partecipano Luigi Alfieri (CSA Security), Alfredo Passaro (legale), Marco Stratta (ANIVP), Assvigilanza 

La tavola rotonda sipropone di approfondire gli aspetti legali e operativi del tema dei servizi di prevenzione 
delle differenze inventariali, con particolare attenzione alle modalità di risposta da parte delle diverse 
categorie di operatori alle esigenze degli utenti. 

16:00 Vigilanza & Dintorni: Certificazioni, il punto della situazione  
Partecipano Massimiliano Florio (ICIM), Vincenzo Pinzolo (ING Progetti), Marco Stratta (ANIVP), Claudio 
Moro (Assvigilanza), Antonio Staino (Assovalori)

Viene fatto  il punto della situazione sulla certificazione degli istituti di vigilanza per la conformità alle Norme 
UNI ed EN previste dai DM 269/2010 e 115/2014, dopo due mesi dalla scadenza dei termini. In particolare, si 
vogliono mettere a fuoco le esigenze degli istituti di vigilanza per poter adempiere alla normativa, 
interfacciandosi nel modo più costruttivo con gli OdC.

5 novembre

10:30 Security for Retail Show: Videosorveglianza e Business Intelligence         
Partecipano Francesco Paradiso (Samsung), Claus Ronning (Milestone), Nico Paciello (Axitea)

I partecipanti  faranno  il punto della situazione sullo sviluppo dell’analisi  video a scopi di business intelligence
nell’ambito dei punti vendita, con particolare riferimento alle possibilità di utilizzo delle infrastrutture di 
videosorveglianza implementate per la prevenzione delle differenze inventariali.

12:00 Workshop: Ingegneria della Security – Prospettive di analisi, gestione e trattamento del 
rischio in collaborazione con Vincenzo Pinzolo (ING Progetti) 

Leggi: http://www.securindex.com/news/leggi/1273/workshop-a-sicurezza-2015-su-iso-31000-risk-
assessment-e-ingegneria-della-security         

http://www.securindex.com/news/leggi/1273/workshop-a-sicurezza-2015-su-iso-31000-risk-assessment-e-ingegneria-della-security
http://www.securindex.com/news/leggi/1273/workshop-a-sicurezza-2015-su-iso-31000-risk-assessment-e-ingegneria-della-security
http://www.sicurezza.it/it/security-retail-show-videosorveglianza-e-business-intelligence
http://www.sicurezza.it/it/vigilanza-dintorni-certificazioni-il-punto-della-situazione
http://www.sicurezza.it/it/security-retail-show-vigilanza-antitaccheggio-e-servizi-fiduciari-negozio
http://www.securindex.com/news/leggi/1273/workshop-a-sicurezza-2015-su-iso-31000-risk-assessment-e-ingegneria-della-security
http://www.securindex.com/news/leggi/1273/workshop-a-sicurezza-2015-su-iso-31000-risk-assessment-e-ingegneria-della-security
http://www.sicurezza.it/it/security-retail-show-la-gestione-del-denaro-nel-punto-vendita


 

14:00 Security e Business Continuity per le Infrastrutture Critiche: il punto della situazione
Partecipano Santi Maurizio Grasso (Gruppo DAB), Alberto Mattia (Panta Ray), Vincenzo Pinzolo (ING Progetti)

La tavola rotonda è dedicata all’interazione tra le strutture per la sicurezza, nella doppia accezione di security 
e di safety (risorse umane, procedure e tecnologie), e i sistemi di continuità operativa all’interno delle grandi 
organizzazioni, in particolare delle Infrastrutture Critiche.

Prenota un posto a sedere nello spazio televisivo di essecome per l’evento che ti interessa

scrivendo a marketing@securindex.com 

mailto:marketing@securindex.com

