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secsolutionforum, nuovo “WeB format” Per l’edizione 2020: 
il Primo evento digitale della sicurezza 
Al tempo delle restrizioni da Covid-19, SecsolutionForum cambia 
forma, ma non contenuto, per continuare ad esercitare il proprio ruolo 
di connessione tra le diverse anime della sicurezza e gli operatori 
dell’intera fi liera. E con un obiettivo in più: contribuire alla ripartenza del 
comparto, messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria.    
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Professionisti e comPetenze si incontrano 
nel Primo evento digitale della sicurezza
Il progetto di secsolutionforum  2020 è stato ridisegnato 
per dare vita a un’edizione speciale, interamente digitale 
e facilmente fruibile tanto dai partecipanti quanto dagli 
sponsor che continuano a sostenere l’iniziativa, apprezzando 
l’impegno profuso dall’organizzazione, nel solo interesse del 
comparto, durante il periodo buio del lock down. 

Oltreché dagli sponsor, l’invito allo svolgimento di 
secsolutionforum, pur con le nuove modalità digitali imposte 
dalle logiche del distanziamento sociale, è arrivato dagli 
stessi enti patrocinatori: istituzioni, ordini professionali e 
associazioni di categoria hanno colto le necessità formative 
e informative su un aspetto di indubbia attualità come 
quello dalla sicurezza, oggi declinato anche nella sua 
valenza sanitaria.  Il tema della videosorveglianza urbana 
integrata, cosi come altri argomenti forti del programma 
di secsolutionforum, si arricchiscono in effetti di un nuovo 
ingrediente, quello della sicurezza sanitaria, che richiede 
l’impiego di appositi dispositivi e strumentazioni, anche 
per il controllo e il conteggio degli accessi, e pone nuovi 
interrogativi in relazione alla privacy.
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Promuoviamo lo sviluPPo delle comPetenze
Sono stati coinvolti autorevoli relatori, tra i più qualificati e stimati nelle rispettive aree di 
competenza: una squadra formata da esperti in diversi ambiti per promuovere la cultura 
della sicurezza in tutte le sue sfaccettature.  Gli interventi saranno contraddistinti da un 
taglio pratico e intuitivo, ideale per il formato web, e contribuiranno al dialogo aperto tra 
imprese, istituzioni, utilizzatori. Una maratona digitale per promuovere lo sviluppo delle 
competenze necessarie a cavalcare un mercato che non sarà più come prima.

WORKSHOP • SMART CITY COVID FREE
Il tema scelto è “Videosorveglianza Urbana Integrata”, che  si propone di far acquisire 
ai partecipanti le conoscenze indispensabili per inquadrare correttamente una moderna 
progettazione integrata per porre le tecnologie al servizio della collettività: videoanalisi, 
smart community e soluzioni City Covid free.  
Il workshop fornisce agli organi di vigilanza (ed eventuale partecipazione dei privati compresi 
gli Istituti di Vigilanza) un chiaro quadro che spazia tra linee guida, progettazione, impatto 
privacy e tecnologia.

SCENARI • IL NUOVO PALCOSCENICO DELLA CONVERGENZA
La convergenza e l’integrazione tra sicurezza fisica e logica impongono a tutti gli operatori 
della scurezza di intercettare, comprendere e cavalcare il cambiamento: questo processo 
di integrazione sta mettendo in difficoltà tutti gli attori coinvolti che devono adattarsi 
a muoversi in uno spazio in cui non hanno ancora maturato sufficiente esperienza. Il 
mercato è chiamato a rispondere non solo con soluzioni tecnologiche adeguate ma anche 
con professionalità e competenze a tutto tondo che oggi mancano e che possono invece 
sostenere la trasformazione dei tecnici in veri professionisti della sicurezza.
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ma come sarà l’edizione digitale live? 

 Appuntamenti con i partner, per capire insieme come promuovere uno 
sviluppo sostenibile, trovare ispirazioni, ampliare le opportunità di business 
e diventare più competitivi sul mercato

 Formazione e aggiornamento in diretta web per installatori, impiantisti, 
integratori e progettisti 

 Workshop di approfondimento Videosorveglianza Urbana Integrata per 
operatori delle Forze dell’Ordine, amministrazioni locali e Istituti di vigilanza 

 Formazione online validata anche da TÜV Italia 

 Secsolutionforum mette in relazione le competenze del settore, il canale e il 
produttore/distributore… distanti, sì, ma vicini! 

 Secsolutionforum crea valore per i partecipanti, per gli sponsor, per l’intero 
comparto

 Modalità di accesso e fruizione semplice e intuitiva
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