LE ECCELLENZE PER LA SICUREZZA 2016
Roma, 13 Ottobre 2016 - Palazzo Rospigliosi Pallavicini

“Una città non è smart se non è protetta e sicura”
seminario a inviti

Quanto sta avvenendo sulla scena internazionale ha portato ai massimi livelli l’allarme sicurezza
da parte dei governi, dei responsabili delle organizzazioni, dei singoli cittadini.
Ora più che mai, le Città sono bersaglio e luogo elettivo per ogni forma di delitto ma, allo stesso tempo,
sono il campo più attendibile di ricerca e di prova delle soluzioni per prevenire le violenze
e mitigarne gli effetti contro le infrastrutture e, soprattutto, le persone e i loro beni.
Esistono standard di riferimento condivisi a livello internazionale che possano indirizzare
gli amministratori delle Città, i responsabili della sicurezza dei cittadini e
la stessa industria del settore nella ricerca delle soluzioni migliori?
Quali sono i contributi che possono dare le tecnologie e i servizi sviluppati dai privati,
in un’ottica di concreta partecipazione con il pubblico?
Cosa chiedono alle istituzioni e ai fornitori i gestori e i responsabili della sicurezza
dei luoghi privati a più alta frequentazione di pubblico come i centri commerciali,
metafore eccellenti della Città del XXI secolo?

SU QUESTI TEMI SI CONFRONTERANNO I PARTECIPANTI AL SEMINARIO
LE ECCELLENZE PER LA SICUREZZA 2016,
ATTRAVERSO UN DIALOGO APPROFONDITO TRA RICERCATORI, GRANDI UTILIZZATORI,
PRODUTTORI DI TECNOLOGIE E SERVIZI, NORMATORI E RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI.

Le Eccellenze per la Sicurezza sono un appuntamento annuale
riservato ai Responsabili della Sicurezza dei Grandi Utilizzatori pubblici e privati,
che offre un momento esclusivo di riflessione e confronto sui grandi temi della sicurezza.

LE ECCELLENZE PER LA SICUREZZA 2016
PROGRAMMA
Prima parte
La Città Sicura: modelli e standard di riferimento - L’apporto delle tecnologie e dei servizi di sicurezza
11:00

Presentazione del seminario
Raffaello Juvara - Direttore essecome/securindex

11:10

Safe City: modelli e standard di riferimento e il ruolo dell’industria di settore
Partecipano Enzo Peduzzi (Euralarm), Rosario Romano (ANIE Sicurezza), Roberto Dalla Torre (IMQ)
Invitati Ministero Interno, ANCI

12:00

L'apporto delle tecnologie per la sicurezza dei cittadini
Partecipano Luca Salgarelli (TSec) e Nils Fazzini (Citel)

12:30

Intelligenza artificiale e sicurezza: una convergenza virtuosa
Presentazione di Maurizio Tondi (Axitea)

12:45

Prevedere i reati per prevenirli con gli algoritmi
Applicazioni dei sistemi di analisi predittiva presentate da XSERVIZI

13:00

La protezione del patrimonio artistico, l’infrastruttura critica per eccellenza d’Italia
Case history dei Musei Vaticani presentata da ISEO

Seconda parte
La sicurezza dei Centri commerciali, metafore della Città Moderna
14:00

Sicurezza, fattore strategico per le scelte degli operatori della distribuzione
Maurizio Callegari – Direzione Sviluppo Grandi Utenti HESA spa

14:10

La sicurezza della distribuzione 1: un fatto non solo privato
Partecipano Giuseppe Mastromattei (H&M – Laboratorio per la Sicurezza),
Esmeralda Cappellini (Consiglio Nazionale Centri Commerciali),
Fiamma Terenghi (Università di Trento), Roberto Dalla Torre (IMQ)

15:00

La sicurezza della distribuzione 2: esigenze e risposte
Partecipano rappresentanti del Laboratorio per la Sicurezza, con FAAC, Hanwha, Mirasys, Nuova Defim/TSec

16:30

Conclusione del seminario

