sec solution
vertical forum
8 marzo 2017 ore 9:30 -13:00
Lazise (VR)
Hotel Parchi del Garda
secsolution vertical forum è
una iniziativa di Ethos Media
Group: in Italia è il principale
editore di riviste specializzate
nel settore sicurezza, di testate
giornalistiche on line e organizzatore di eventi per il comparto.
Nel 2017 è stata scelta Lazise
per la diciottesima edizione di IP
Security Forum, l’evento per eccellenza dedicato all’IP Security,
edizione che ospita secsolution
vertical forum, con una conferenza verticale, costruita per
garantire contenuti altamente
significativi.

Sicurezza Urbana,
riflessioni
e opportunità
Tavola rotonda ad invito
Il modo in cui si garantisce la sicurezza urbana è mutato radicalmente nel corso di questi ultimi anni, di pari passo con
l’incremento delle criticità e con i progressi della tecnologia.
La sicurezza è oggi uno dei parametri fondamentali della
“Smart City”. Ma quali sono gli aspetti attualmente al centro
dell’attenzione degli amministratori? Quali le previsioni per
il futuro? Nella mappa delle città “smart”, quali sono in Italia
le migliori esperienze sotto il profilo della sicurezza? Quali
le tecnologie più apprezzate da amministratori e utenti?
Utilizzatori ed esperti del settore delle problematiche di sicurezza urbana si incontrano per definire requisiti e funzioni
di un efficiente sistema di sicurezza/sorveglianza urbana e
le possibili linee di sviluppo delle città del futuro. Con uno
sguardo anche al tema tutt’altro che trascurabile della Cyber
Security.
Partecipano

un evento di:

event

- Luigi Altamura, Comandante Polizia Municipale di Verona
- Massimiliano Gianfriddo, Comandante Polizia Municipale
di Lazise
- Francesco Milardi, Comandante dei Carabinieri di Peschiera
- Raffaele Zanon, Presidente ANCSI (Associazione Nazionale Città Sicurezza Integrata)
- Pierdavide Scambi, Progettista, Professionista Pubblica
Sicurezza
- Filippo Novario, Consulente Informatico Giuridico e Forense, già docente Universitario di Informatica Giuridica
- Marco Soffientini, avvocato, coordinatore del Comitato
Scientifico di Federprivacy
- Valerio Salvi, Event Manager festival ICT
Conduce
- Mark Perna, giornalista, esperto in Digital Life

