
VISITE PRESSO LE AZIENDE:	  
CNS	  

Vi ricordiamo che il 14 ottobre 2015 CNS vi aspetta per una visita presso la propria sede.	  
 CNS è una società consortile che svolge attività di progettazione, 
realizzazione, assistenza e prestazioni di servizi nel settore della sicurezza 
Bancaria, Industriale, Civile, del Territorio e del Cittadino. 	  
L’appuntamento è fissato per mercoledì, 14 ottobre p.v., presso la sede 
CNS di Casandrino,  Via P. Borsellino, 123  (Napoli) secondo il seguente 
programma: 	  
 	  
ü 11.00 Welcome coffee	  
ü  11.25 Interventi di saluto: 

o Benvenuto del Presidente del CNS 
o Dott. Marco Iaconis – V. Presidente Ossif 
o  Avv. Maria Antonietta Portaluri – Direttore Generale  Confindustria 

ANIE ( Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche )  
o Dott. Fausto Lamparelli - Capo della Squadra Mobile di Napoli	  

ü 11.55 Presentazione azienda e descrizione della funzionalità dell’Agenzia 
Bancaria riprodotta nel laboratorio CNS	  

ü 12.30 Intervento del M.co Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, Prof. Gaetano Manfredi: “La collaborazione tra Università ed Imprese nella ricerca 
scientifica”	  

	  
ü 12.45 Prof. Giorgio Ventre (UNINA - Professore Ordinario di Sistemi per 

l’Elaborazione dell’Informazione - Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 
dell'Informazione ): IoT e Big Data:  Progetto di ricerca in corso con la partecipazione 
delle Aziende del territorio: CNS, BCP Torre del Greco e EAV  

ü 12.55 Dir. Tommaso Maglione -  Banca di Credito Popolare di Torre del Greco: 
la collaborazione della BCP nel progetto di ricerca 

ü 13.05 Dott. Umberto De Gregorio – Presidente EAV : La collaborazione delle 
reti ferroviarie di Circumvesuviana, SEPSA Cumana Circumflegrea e di 
Metrocampania Nordest  

ü 13.15 Il ruolo di CNS nel progetto di ricerca	  
	  



ü 13.20 Lunch	  
ü 14.00 Prosecuzione visita laboratorio e Question Time	  
ü 15.30 Coffee time 
 
Presenti, inoltre,  

- il Dott. Gianluca Aurilia (Vice Questore Aggiunto)  Capo 
della  Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Napoli. 

- Rosario Romano – Presidente ANIE Sicurezza 
  
Ai fini organizzativi, si ricorda che verrà messo a disposizione dei 
partecipanti un Servizio transfer personalizzato da e per l’aeroporto e la 
stazione centrale di Napoli. 	  
Gli incaricati attenderanno all’uscita dei varchi / testa binario con cartello 
“CNS”	  
 	  
Per chi arriverà con mezzi propri, queste le coordinate satellitari per 
raggiungere l’azienda: 40.926395, 14.248739	  
Per ogni necessità o evenienza potete contattare Giuseppe Romano (mail: 
g.romano@consorziosicurezza.com;  cell. :3486006711)	  
 	  
Si chiede cortesemente agli interessati di comunicare entro il 9 ottobre  p.v. la 
partecipazione a j.limentani@abiservizi.it, con l’indicazione di voler usufruire del 
servizio navetta, specificando il luogo e gli orari di arrivo e partenza.	  
	  Si ringrazia per la collaborazione.	  

Cordiali saluti.	  
Marco Iaconis e Jessica Limentani	  
	  	  
Jessica Limentani 
Divisione Progetti Speciali 
Tel. +39 066767676 
Fax 0667678098 
j.limentani@abiservizi.it	  
 	  

  
 

 


