
                                                        
                                      
 

 
Secsolutionforum 2019 

La Mostra Convegno per gli operatori del 
settore sicurezza 

 
Sicurezza: sfide e opportunità delle nuove tecnologie e formazione qualificata e a tutto 
campo degli operatori, nell’era della convergenza tra sicurezza fisica e logica. È questo 
il filo rosso di secsolutionforum (Montesilvano, Pescara, 9 maggio), la Mostra 
Convegno verticale per i professionisti del settore sicurezza, patrocinata dalla nostra 
associazione 

  
PESCARA – Si svolgerà il 9 maggio a Montesilvano, Pescara, presso il Grand Hotel 
Adriatico, l’edizione 2019 di secsolutionforum, l’evento formativo ed espositivo 
progettato per chi opera nel settore – in rapida trasformazione – della sicurezza, 
nell’era della convergenza tra sicurezza fisica e logica.  
  
  La nostra associazione, impegnata nella promozione delle iniziative favorevoli allo 
sviluppo del settore, ha aderito al progetto di secsolutionforum 2019 che, al pari 
delle precedenti edizioni, punta l’accento sulla formazione e sull’aggiornamento 
degli operatori della sicurezza come leva determinante per la qualificazione 
professionale, in un contesto particolarmente competitivo e attraversato dagli 
incessanti progressi della tecnologia e dai cambiamenti del quadro normativo di 
riferimento.  La nostra associazione ha scelto dunque di sostenere l’iniziativa rivolta 
agli “attori” del settore sicurezza – installatori, integratori e impiantisti – che 
desiderano diventare “protagonisti” del proprio futuro professionale e distinguersi 
sul mercato attraverso l’approfondimento di contenuti di valore. 
 
  Secsolutionforum riunisce in un’unica occasione di formazione, aggiornamento e 
dibattito il settore della sicurezza, nella sua duplice declinazione di sicurezza fisica e 
logica. L’edizione 2019 dell’evento sarà incentrata su “nuove tecnologie e 
formazione”: una sintesi che ben rappresenta le sfide attuali e future del settore 
della sicurezza integrata.  Con un articolato programma di seminari e sessioni 
plenarie, per una formazione di qualità in campo tecnico, manageriale e 
normativo, e un’area espositiva con le soluzioni proposte dai migliori brand della 
scena nazionale e internazionale della sicurezza, secsolutionforum 2019 diventerà 
una vera “piazza” di incontro tra installatori, integratori, progettisti, distributori, 



produttori e utilizzatori finali, in ambito pubblico e privato, nei diversi segmenti 
della sicurezza: dalla videosorveglianza all’antintrusione, dal controllo accessi 
all’antincendio alla cybersecurity, che in una società iper connessa finisce per 
riguardare qualunque dispositivo.   

  In un solo luogo, in una sola giornata, i professionisti del mondo security e ICT 
potranno: aggiornarsi e scoprire nuove soluzioni da proporre a clienti attuali e 
potenziali; sperimentare le ultime tecnologie di un mercato teso al continuo 
miglioramento degli apparati tecnologici; apprendere, da un panel di relatori 
qualificati e autorevoli, le nozioni fondamentali per impianti a regola d’arte e nel 
rispetto di tutte le normative che si applicano alla realizzazione dei sistemi di 
sicurezza.  
    
   La Mostra Convegno porta la firma di Ethos Media Group, solida e autorevole 
realtà di riferimento che attraverso il brand secsolution – magazine on line, magazine 
cartaceo e l’evento secsolutionforum – ha formato e continua a formare generazioni 
di professionisti della sicurezza. 
 
  La partecipazione a secsolutionforum e a tutti gli incontri, sessioni plenarie e 
seminari, è gratuita e prevede il rilascio di attestati e crediti formativi.  
Il programma aggiornato sarà disponibile nei prossimi giorni su 
https://www.secsolutionforum.it/ 
Per le registrazioni è attivo il seguente link: 
https://www.secsolutionforum.it/registrazione.asp 
 
 
secsolutionforum 2019 – nuove tecnologie e formazione 
giovedì 9 maggio 
Centro Congressi Grand Hotel Adriatico, Via Carlo Maresca, 10 65015 Montesilvano (Pescara) 
 
#secsolutionforum 
https://www.facebook.com/secsolutionforum/ 
 
 


