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A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
            LORO SEDI 
              
 
 
Oggetto: FIERA SICUREZZA 2010 – Manifestazione d’interesse 

 

Gentile Associato, 

Il prossimo Novembre è in calendario l’edizione 2010 di fiera SICUREZZA. 

Allo  scopo  di  verificare,  in  via  preliminare,  le  condizioni  per  poter  realizzare 

un’area collettiva ASSIV, le chiedo, in caso d’interesse, di compilare e inviare la 

scheda  allegata  all’attenzione  della  segreteria  generale,  possibilmente  entro  

30 Aprile 2010. 

 

Saluti 

Antonio Ancona 

 

Allegato: 

o Brochure SICUREZZA 2010 

o Elenco espositori aggiornato al 30 Marzo 2010 
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ALL’ASSIV 

FAX 06 42012406 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AREA COLLETTIVA ASSIV – FIERA SICUREZZA 2010 

 

 

Siamo  interessati  a  partecipare  all’iniziativa  “area  collettiva  ASSIV” 

dedicata  alla  vigilanza  privata  in  occasione  della  prossima  FIERA 

SICUREZZA  che  si  terrà  presso  fieramilano  Rho  dal  17  al  20 

Novembre 2010. 

 

Impresa di Vigilanza…………………………………………………………………………… 

 

Compilatore……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



fieramilano   Rho, 17-20 NOVEMBRE 2010

www.sicurezza.it

The UNITED NATIONS Interregional Crime and Justice Research Institute

Strategic Alliance Partner

Pubblico & Privato uniti 
per la sicurezza



ANTINTRUSIONE
PRODOTTI, SISTEMI E SERVIZI
PER L’ANTINTRUSIONE, IL CON-
TROLLO ACCESSI E LA VIDEO-
SORVEGLIANZA

ANTICENDIO
PRODOTTI E SISTEMI PER LA
RILEVAZIONE E LA PREVENZIONE
INCENDI

DIFESE PASSIVE
PRODOTTI, SISTEMI E MEZZI FOR-
TI PER LA PROTEZIONE FISICA

HOME & BUILDING 
AUTOMATION
SISTEMI E SOLUZIONI INTEGRATE
PER L’AUTOMAZIONE DEGLI EDI-
FICI

INTELLIGENCE 
E ANTITERRORISMO
PRODOTTI, SISTEMI E SERVIZI
PER PREVENIRE ATTENTATI TER-
RORISTICI, ATTACCHI INFORMA-
TICI, BIOCHIMICI, NUCLEARI E
L’ATTIVITA’ CRIMINALE IN
GENERE

POLIZIA LOCALE 
E VIGILANZA PRIVATA 
TECNOLOGIE E SERVIZI PER IL
CONTROLLO DEL TERRITORIO. 
PRODOTTI ED EQUIPAGGIAMEN-
TI PER LA POLIZIA LOCALE E LA
VIGILANZA PRIVATA 

settori merceologici 

A SICUREZZA 2010
Pubblico e Privato 
si incontrano… (la svolta continua)

SICUREZZA, evento leader.
Giunta alla sua 15ª Edizione, SICUREZZA continua ad esse-
re l’unica fiera internazionale del settore che si svolge in
Italia e si conferma nella classifica dei più importanti
eventi al mondo per il settore della Security.

Edizione 2008, si è aperto un nuovo capitolo.
L’edizione 2008 ha segnato un’importante svolta, annun-
ciata dallo slogan “Si apre un nuovo capitolo in materia di
Security e Safety”, che ha portato all’ampliamento del-
l’orizzonte tematico della manifestazione (introduzione
dei settori dedicati a Intelligence e Antiterrorismo, Polizia
Locale e Vigilanza Privata), alla realizzazione di nuovi pro-
getti, al coinvolgimento di nuove categorie di visitatori, e
non ultimo ad una maggiore partecipazione “in fiera”
delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e delle
Organizzazioni Internazionali. 

Questo è stato anche l’inizio di un percorso che vuole
portare la manifestazione ad essere non solo la risposta
fieristica alla domanda di sicurezza, ma un luogo in cui
PUBBLICO e PRIVATO si incontrano, perché la sicurezza del
territorio e del singolo sempre più dipendono, oltre che
dalla tecnologia, da una comunicazione professionale e
aperta  tra i due mondi. 

Edizione 2010, la svolta continua.
Per la prossima edizione, proseguendo nel cammino
intrapreso, abbiamo pensato di: 
1. Avere, e per la prima volta, un Partner prestigioso e

riconosciuto a livello internazionale quale UNICRI, orga-
nismo delle Nazioni Unite che annovera - tra i suoi
compiti – quello di stimolare la collaborazione autentica
tra Pubblico e Privato per la protezione dei siti a rischio
e dei grandi eventi;

2. Promuovere eventi su temi di attualità e presentazione
di casi di eccellenza, con il coinvolgimento di  relatori
nazionali e internazionali di rilievo; 

3. Organizzare incontri tematici, nella formula one-to-one,
tra i rappresentanti del settore Pubblico e le Aziende
Espositrici, volti a rafforzare il dialogo tra gli addetti
alla sicurezza e i produttori di tecnologia; 

4. Collaborare alla realizzazione del 1º Forum
Internazionale di Polizia, promosso da ANVU
Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia e
Comune di Milano - Polizia Locale Laboratorio Falsi
Documentali, che verrà ospitato in fiera;

5. Rafforzare la valenza internazionale della manifestazio-
ne, intensificando le azioni di promozione visitatori ver-
so il Magreb, i Paesi dell’Est Europa e del Medio Oriente.

Perché SICUREZZA, ancora una volta, 
sia un appuntamento da non perdere! 

Strategic Alliance Partner 
di SICUREZZA 2010

L’UNICRI è l’Istituto delle Nazioni Unite
preposto alla ricerca applicata in materia
di crimine e giustizia che, attraverso il
suo Laboratorio sulla Security Governance/
Counter-Terrorism (www.unicri.it/lab), ha
sviluppato a livello globale un’ampia
esperienza in tema di sicurezza al servizio
dei policy-makers, per la formulazione di
risposte rapide ed efficaci alle sempre
nuove minacce in un contesto geo-politi-
co in continua evoluzione.
Il Laboratorio intende diffondere e appro-
fondire con i partecipanti a SICUREZZA
2010 la metodologia e i risultati e dei
seguenti programmi: 

International Permament Observatory
for Major Events Security - IPO -
(Risoluzione ONU 2006/28) che assiste
gli Stati Membri nella pianificazione della
sicurezza dei grandi eventi, attraverso
strumenti tecnici come il Security
Planning Model; consolidate piattaforme
regionali quali EU-SEC (22 Stati Membri) e
IPO Americas (27), nonchè piattaforme
tematiche come IPO TECH per l’elabora-
zione con il settore privato di soluzioni
tecnologiche innovative e sostenibili.

Public Privete Partnerships 
for the protection of vulnerable targets,
un programma orientato a sviluppare
strumenti e meccanismi tecnici e miglio-
rare lo scambio di informazioni tra settore
pubblico e privato al fine di promuovere
politiche di sicurezza.

Preventive Urban Security policies,
in collaborazione con il Massachusetts
Institute of Technology (MIT), per assiste-
re le città a sviluppare delle strategie
dirette al miglioramento della sicurezza
urbana attraverso il ricorso a soluzioni
tecnologiche innovative.

eventi in programma

• SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI (giovedì 18 novembre)
Gli end users provenienti dal settore pubblico e non,  condivideranno le esperienze matu-
rate nel corso dell’organizzazione di grandi eventi passati. Saranno illustrate le problema-
tiche e i risultati conseguiti, e presentate le strategie che intendono attuare in previsione
di eventi futuri. 
“Soft target” - alberghi, centri commerciali, musei, ecc. - e “Basic service” - acqua, tra-
sporti, comunicazione, ecc. - saranno i temi oggetto dei due cicli di incontri One-to-One. 

• SICUREZZA URBANA (venerdì 19 novembre)
I tentativi da parte degli Amministratori Pubblici Locali di arginare la criminalità e rende-
re gli spazi urbani più sicuri sono sempre più numerosi. Ciò rende fondamentale adotta-

re una strategia specifica che salvaguardi la sicurezza del cittadino.
Si parlerà di Urban Design e di come tale disciplina influisca sulla sicurezza. Al centro del

dibattito, anche il tema delle nuove energie. 

• SICUREZZA DEL SETTORE ENERGETICO (sabato 20 novembre)
Gli esperti si confronteranno sui costi di strutture e infrastrutture e sulle strategie imple-
mentate per garantirne la sicurezza. Particolare attenzione verrà dedicata ai sistemi che
interessano i diversi Paesi e alle relative problematiche inerenti al settore energetico, con
una speciale attenzione alle aree di crisi.  

Per la prima volta, UNICRI sarà protagonista a Sicurezza,
attraverso un ciclo di incontri tematici a cui parteciperan-
no, in qualità di relatori e testimonial diretti, rappresen-
tanti del settore pubblico e privato, responsabili dell’or-
ganizzazione della sicurezza di grandi eventi passati e
futuri e rappresentanti delle pubbliche autorità respon-
sabili in materia di sicurezza urbana. 

Gli eventi si articoleranno nel corso della giornata, secon-
do un format nuovo per Sicurezza, che prevede:

• la mattinata dedicata allo scambio di informazioni su
esperienze acquisite e prospettive future, nonché su

nuove metodologie per ottimizzare l’utilizzo delle
risorse disponibili; 

• il pomeriggio caratterizzato da cicli di incontri one-to-
one, in cui i rappresentanti del settore pubblico ed altri
end users, saranno chiamati ad interfacciarsi diretta-
mente con le Imprese. 
L’obiettivo è quello di dare vita ad un autentico
momento di confronto e di approfondimento che con-
senta agli operatori pubblici da un lato di conoscere le
novità tecnologiche, dall’altro di illustrare alle Imprese
le esigenze o le carenze tecnologiche che potrebbero
facilitare l’attuazione di strategie di sicurezza. 

A SICUREZZA 2010
il

Nel prosieguo dell’attività di coinvolgimento
delle Forze dell’Ordine, chiamate ad assu-
mere un ruolo sempre più attivo all’interno
del loro settore, SICUREZZA 2010 ospiterà la
prima edizione del Forum Internazionale
di Polizia, promosso da ANVU Associazione
Professionale Polizia Locale d’Italia,
in collaborazione con Comune di
Milano - Polizia Locale Laboratorio
Falsi Documentali e Rassegne S.p.A.

Tema chiave della prima edizione
sarà “Il controllo documentale dalla strada 
al laboratorio: esperienze italiane ed estere”,
così articolato: 

• Primo giorno: Esperienze italiane ed estere a confronto
• Secondo giorno: Il controllo documentale su strada

Obiettivi del Forum:
• Analizzare, in un quadro europeo ed extraeuropeo, le

eventuali differenze e i punti di contatto fra le varie
esperienze maturate sul campo;

• dare vita a forme di collaborazione continuativa che
incentivino eventuali scambi di informazioni fra coloro
che si cimentano quotidianamente con l’analisi docu-
mentale e il riconoscimento delle falsificazioni;

• consolidare le conoscenze e le competenze degli opera-
tori di Polizia acquisite in servizio, ancorandole a riferi-
menti tecnici e procedurali omogenei. 

Un’esposizione di prodotti, servizi e 
tecnologie per le Forze di Polizia affianca
e completa la sessione congressuale. 

Focus sulle novità 
del settore

3ª Edizione 
Nato in occasione dell’edizione 2006, e
riservato alle Aziende espositrici, il con-
corso rappresenta un ulteriore e valido
strumento di visibilità e promozione dei
prodotti e delle soluzioni in mostra. 

La selezione dei vincitori si svolgerà,
come di consueto, sotto l’egida e la
supervisione di una Giuria di esperti, che
vaglieranno i migliori prodotti e soluzioni
nelle due categorie previste dal Concorso
“Innovation” e “Friendly Product”. 

Convegni
e Formazione
Anche nella prossima edizione, una qua-
lificata sessione convegnistica e formati-
va affiancherà e arricchirà nei contenuti
la sezione espositiva.

Momenti di informazione e approfondi-
mento sulle principali novità di settore a
livello normativo, di certificazione ver-
ranno promossi in collaborazione con i
principali rappresentanti del mondo
associativo, industriale, istituzionale e
accademico.
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getti, al coinvolgimento di nuove categorie di visitatori, e
non ultimo ad una maggiore partecipazione “in fiera”
delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e delle
Organizzazioni Internazionali. 

Questo è stato anche l’inizio di un percorso che vuole
portare la manifestazione ad essere non solo la risposta
fieristica alla domanda di sicurezza, ma un luogo in cui
PUBBLICO e PRIVATO si incontrano, perché la sicurezza del
territorio e del singolo sempre più dipendono, oltre che
dalla tecnologia, da una comunicazione professionale e
aperta  tra i due mondi. 

Edizione 2010, la svolta continua.
Per la prossima edizione, proseguendo nel cammino
intrapreso, abbiamo pensato di: 
1. Avere, e per la prima volta, un Partner prestigioso e

riconosciuto a livello internazionale quale UNICRI, orga-
nismo delle Nazioni Unite che annovera - tra i suoi
compiti – quello di stimolare la collaborazione autentica
tra Pubblico e Privato per la protezione dei siti a rischio
e dei grandi eventi;

2. Promuovere eventi su temi di attualità e presentazione
di casi di eccellenza, con il coinvolgimento di  relatori
nazionali e internazionali di rilievo; 

3. Organizzare incontri tematici, nella formula one-to-one,
tra i rappresentanti del settore Pubblico e le Aziende
Espositrici, volti a rafforzare il dialogo tra gli addetti
alla sicurezza e i produttori di tecnologia; 

4. Collaborare alla realizzazione del 1º Forum
Internazionale di Polizia, promosso da ANVU
Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia e
Comune di Milano - Polizia Locale Laboratorio Falsi
Documentali, che verrà ospitato in fiera;

5. Rafforzare la valenza internazionale della manifestazio-
ne, intensificando le azioni di promozione visitatori ver-
so il Magreb, i Paesi dell’Est Europa e del Medio Oriente.

Perché SICUREZZA, ancora una volta, 
sia un appuntamento da non perdere! 

Strategic Alliance Partner 
di SICUREZZA 2010

L’UNICRI è l’Istituto delle Nazioni Unite
preposto alla ricerca applicata in materia
di crimine e giustizia che, attraverso il
suo Laboratorio sulla Security Governance/
Counter-Terrorism (www.unicri.it/lab), ha
sviluppato a livello globale un’ampia
esperienza in tema di sicurezza al servizio
dei policy-makers, per la formulazione di
risposte rapide ed efficaci alle sempre
nuove minacce in un contesto geo-politi-
co in continua evoluzione.
Il Laboratorio intende diffondere e appro-
fondire con i partecipanti a SICUREZZA
2010 la metodologia e i risultati e dei
seguenti programmi: 

International Permament Observatory
for Major Events Security - IPO -
(Risoluzione ONU 2006/28) che assiste
gli Stati Membri nella pianificazione della
sicurezza dei grandi eventi, attraverso
strumenti tecnici come il Security
Planning Model; consolidate piattaforme
regionali quali EU-SEC (22 Stati Membri) e
IPO Americas (27), nonchè piattaforme
tematiche come IPO TECH per l’elabora-
zione con il settore privato di soluzioni
tecnologiche innovative e sostenibili.

Public Privete Partnerships 
for the protection of vulnerable targets,
un programma orientato a sviluppare
strumenti e meccanismi tecnici e miglio-
rare lo scambio di informazioni tra settore
pubblico e privato al fine di promuovere
politiche di sicurezza.

Preventive Urban Security policies,
in collaborazione con il Massachusetts
Institute of Technology (MIT), per assiste-
re le città a sviluppare delle strategie
dirette al miglioramento della sicurezza
urbana attraverso il ricorso a soluzioni
tecnologiche innovative.

eventi in programma

• SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI (giovedì 18 novembre)
Gli end users provenienti dal settore pubblico e non,  condivideranno le esperienze matu-
rate nel corso dell’organizzazione di grandi eventi passati. Saranno illustrate le problema-
tiche e i risultati conseguiti, e presentate le strategie che intendono attuare in previsione
di eventi futuri. 
“Soft target” - alberghi, centri commerciali, musei, ecc. - e “Basic service” - acqua, tra-
sporti, comunicazione, ecc. - saranno i temi oggetto dei due cicli di incontri One-to-One. 

• SICUREZZA URBANA (venerdì 19 novembre)
I tentativi da parte degli Amministratori Pubblici Locali di arginare la criminalità e rende-
re gli spazi urbani più sicuri sono sempre più numerosi. Ciò rende fondamentale adotta-

re una strategia specifica che salvaguardi la sicurezza del cittadino.
Si parlerà di Urban Design e di come tale disciplina influisca sulla sicurezza. Al centro del

dibattito, anche il tema delle nuove energie. 

• SICUREZZA DEL SETTORE ENERGETICO (sabato 20 novembre)
Gli esperti si confronteranno sui costi di strutture e infrastrutture e sulle strategie imple-
mentate per garantirne la sicurezza. Particolare attenzione verrà dedicata ai sistemi che
interessano i diversi Paesi e alle relative problematiche inerenti al settore energetico, con
una speciale attenzione alle aree di crisi.  

Per la prima volta, UNICRI sarà protagonista a Sicurezza,
attraverso un ciclo di incontri tematici a cui parteciperan-
no, in qualità di relatori e testimonial diretti, rappresen-
tanti del settore pubblico e privato, responsabili dell’or-
ganizzazione della sicurezza di grandi eventi passati e
futuri e rappresentanti delle pubbliche autorità respon-
sabili in materia di sicurezza urbana. 

Gli eventi si articoleranno nel corso della giornata, secon-
do un format nuovo per Sicurezza, che prevede:

• la mattinata dedicata allo scambio di informazioni su
esperienze acquisite e prospettive future, nonché su

nuove metodologie per ottimizzare l’utilizzo delle
risorse disponibili; 

• il pomeriggio caratterizzato da cicli di incontri one-to-
one, in cui i rappresentanti del settore pubblico ed altri
end users, saranno chiamati ad interfacciarsi diretta-
mente con le Imprese. 
L’obiettivo è quello di dare vita ad un autentico
momento di confronto e di approfondimento che con-
senta agli operatori pubblici da un lato di conoscere le
novità tecnologiche, dall’altro di illustrare alle Imprese
le esigenze o le carenze tecnologiche che potrebbero
facilitare l’attuazione di strategie di sicurezza. 

A SICUREZZA 2010
il

Nel prosieguo dell’attività di coinvolgimento
delle Forze dell’Ordine, chiamate ad assu-
mere un ruolo sempre più attivo all’interno
del loro settore, SICUREZZA 2010 ospiterà la
prima edizione del Forum Internazionale
di Polizia, promosso da ANVU Associazione
Professionale Polizia Locale d’Italia,
in collaborazione con Comune di
Milano - Polizia Locale Laboratorio
Falsi Documentali e Rassegne S.p.A.

Tema chiave della prima edizione
sarà “Il controllo documentale dalla strada 
al laboratorio: esperienze italiane ed estere”,
così articolato: 

• Primo giorno: Esperienze italiane ed estere a confronto
• Secondo giorno: Il controllo documentale su strada

Obiettivi del Forum:
• Analizzare, in un quadro europeo ed extraeuropeo, le

eventuali differenze e i punti di contatto fra le varie
esperienze maturate sul campo;

• dare vita a forme di collaborazione continuativa che
incentivino eventuali scambi di informazioni fra coloro
che si cimentano quotidianamente con l’analisi docu-
mentale e il riconoscimento delle falsificazioni;

• consolidare le conoscenze e le competenze degli opera-
tori di Polizia acquisite in servizio, ancorandole a riferi-
menti tecnici e procedurali omogenei. 

Un’esposizione di prodotti, servizi e 
tecnologie per le Forze di Polizia affianca
e completa la sessione congressuale. 

Focus sulle novità 
del settore

3ª Edizione 
Nato in occasione dell’edizione 2006, e
riservato alle Aziende espositrici, il con-
corso rappresenta un ulteriore e valido
strumento di visibilità e promozione dei
prodotti e delle soluzioni in mostra. 

La selezione dei vincitori si svolgerà,
come di consueto, sotto l’egida e la
supervisione di una Giuria di esperti, che
vaglieranno i migliori prodotti e soluzioni
nelle due categorie previste dal Concorso
“Innovation” e “Friendly Product”. 

Convegni
e Formazione
Anche nella prossima edizione, una qua-
lificata sessione convegnistica e formati-
va affiancherà e arricchirà nei contenuti
la sezione espositiva.

Momenti di informazione e approfondi-
mento sulle principali novità di settore a
livello normativo, di certificazione ver-
ranno promossi in collaborazione con i
principali rappresentanti del mondo
associativo, industriale, istituzionale e
accademico.



In contemporanea con

w
w

w
 s

ic
u
re

zz
a
 i
t

Promossa da

visitatori Italia

organizzazione
RASSEGNE S.p.A.
Piazzale Carlo Magno, 1
20149 Milano
www.rassegne.it

Segreteria Organizzativa e Commerciale
Tel. +39 02.4997.6224 - 6223 - 6218 - 6222
fax +39 02.4997.6252
areatecnica1@fieramilano.it

Daniela Pitton, Exhibition Manager
tel. +39 02.4997.6228
daniela.pitton@fieramilano.it

info
Data
17-20 Novembre 2010

Location
fieramilano - Rho (Milano) 
Strada Statale del Sempione, 28
Padiglioni 1-2–4
Ingresso Porta Est

Frequenza
biennale 

Orari di apertura
Espositori:
Mercoledì 17 Nov. ore 9.00-18.30
Giovedì 18 Nov. ore 9.00-18.30
Venerdì 19 Nov. ore 9.00-18.30
Sabato 20 Nov. ore 9.00-15.30

Visitatori:
Mercoledì 17 Nov. ore 9.30-18.00
Giovedì 18 Nov. ore 9.30-18.00
Venerdì 19 Nov. ore 9.30-18.00
Sabato 20 Nov. ore 9.30-15.00 

Visitatori
Operatori professionali

Prenotazione alberghiera
Servizio Hospitality
tel. +39 02.4997.7610
fax +39 02.4997.6766
hospitality@fieramilano.it

Come raggiungerci
Consulta il sito www.fieramilano.it, 
alla sezione “Come arrivare” 
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visitatori estero principali paesi

SICUREZZA 2008...                 ...IN NUMERI

Metri quadrati 43.800

Espositori (diretti/indiretti) 535
di cui esteri 183

Visitatori 21.027
di cui esteri 1.420

Giornalisti accreditati 181

fieramilano   Rho, 17-20 NOVEMBRE 2010

www.sicurezza.it

The UNITED NATIONS Interregional Crime and Justice Research Institute

Strategic Alliance Partner

Pubblico & Privato uniti 
per la sicurezza
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Elenco espositori diretti e indiretti  
direct Exhibitor's list and represented companies 
aggiornato al 30 marzo 2010 / updated to March 30

th
 2010 

 

4NSYS (KR) 

ABB SACE DIVISION (IT) 

ABICONTROL (IT) 

ACCU ITALIA (IT) 

ADVANCED INNOVATIONS (IT) 

ANTON DEBATIN (DE) 

ARECONT VISION (US) 

ARTECO IVS (IT) 

ASCANI ELETTROCOMM (IT) 

AUTOMATIC SYSTEMS (BE) 

AXEL (IT) 

AXIS COMMUNICATIONS (IT) 

BANDIT ITALIA (IT) 

BELCOM SECURITY SYSTEMS (IT) 

BE-MA EDITRICE (IT) 

BENTEL SECURITY (IT) 

BORINATO SECURITY (IT) 

BRICKCOM CORPORATION (TW) 

CARDPOS EUROPE (IT) 

CEIA (IT) 

CESPRO (IT) 

CIAS ELETTRONICA (IT) 

COBRA ITALIA (IT) 

COMBIVOX  (IT) 

COMETA (IT) 

COMOSTRON – UTC (SE) 

DEA SYSTEM (IT) 

DEFENS SYSTEM (IT) 

DIGIFLEX PTY (AU) 

DUEVI (IT) 

EDIS EDIZIONI SPECIALIZZATE (IT) 

EDISERVICE GROUP (IT)  

EDITRICE MAESTRI (IT) 

EDIZIONI NAZIONALI (IT)   

EEA (IT) 

ELAN CAVI E BATTERIE (IT) 

ELMO (IT) 

EOS TECH (IT) 

EPC PERIODICI (IT) 

ERMES ELETTRONICA (IT) 

ETHOS MEDIA GROUP (IT) 

EUROGROUP (IT) 

EUROTEK (IT) 

FIAMM (IT) 

FLIR SYSTEMS (NL) 

 

FUJIAN TOP WAY INTELLIGENT SCIENCE  

TECHNOLOGY (CN) 

GE SECURITY (IT) 

GESCO (IT) 

GILARDONI (IT) 

GIUSEPPE TIRASSA (IT) 

GLT EXPORT (GB) 

GPS STANDARD (IT) 

IL CANTINIERE D’ITALIA (IT) 

IL SOLE 24 ORE BUSINESS MEDIA (IT) 

INIM ELECTRONICS (IT) 

INWARE EDIZIONI (IT) 

ITAB SHOP PRODUCTS (SE) 

LA SONORA (IT) 

LASERLINE ENTRANCE CONTROL (IT) 

LEGHORN (IT) 

LINDBLAD & PIANA (IT) 

MARCH NETWORKS (IT) 

MARCUCCI (IT) 

MEANWELL ENTERPRISES (TW) 

MESA (IT) 



MICROLOGIC (IT) 

MILESTONE SYSTEMS ITALY (IT) 

MOBOTIX (DE) 

NEXTTEC (IT) 

NEXXT (IT) 

NOTIFIER ITALIA (IT) 

OPTEA (IT) 

PILOMAT (IT) 

PLUS TECHNOLOGIES (IT) 

POWERVIEW (TW) 

POWERVIEW ITALIA (IT) 

PRECINTIA INTERNATIONAL (ES) 

PROMELIT (IT) 

PROTECT ITALIA (IT) 

RAFI (IT) 

REICOM (IT) 

RISCO GROUP (IT) 

S&A (IT) 

SAET I.S. (IT) 

SAIMA SICUREZZA (IT) 

SAMSUNG ELECTRONICS (KR) 

SAMSUNG TECHWIN EUROPE (IT) 

SAVV (IT) 

SECURITALY (IT) 

SELAVIO SECURITY SYSTEMS (IT) 

SELESTA INGEGNERIA (IT) 

SICEP (IT) 

 

SICUREZZA PROFESSIONALE – GRUPPO 

SIPRO (IT) 

SICURIT ALARMITALIA (IT) 

SIGITAL (IT) 

SILENTRON (IT) 

SIMONS VOSS TECHNOLOGIES (IT) 

SINTEL ITALIA (IT) 

SIRENA (IT) 

SITRADE ITALIA (IT) 

SOLCAVI DI MUSELLA SANTOLO & C. (IT) 

SPAZIO ITALIA (IT) 

SUDEL (IT) 

SYAC (IT) 

TAMRON (JP) 

TECNA EDITRICE (IT) 

TECNOALARM (IT) 

TECNOCONTROL (IT) 

TECNOSICUREZZA (IT) 

TEKNOX (IT) 

TERVIS (IT) 

TOP ITALIA (IT) 

UNITEK ITALIA (IT) 

VDF EDIZIONI (IT) 

VENITEM (IT) 

VIDEOTEC (IT) 

VIMO ELETTRONICA (IT) 

VISPA EDIZIONI  

VOYAGER (IT) 
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