
                                                                                           
 
 

Secsolutionforum 2020: torna a Pescara la Mostra Convegno per gli 
operatori del comparto sicurezza 

 
Formazione, Tecnologie, Convergenza: dalla crisi alle tante opportunità per gli operatori del 
settore. Con questo focus andrà in scena il prossimo 27 marzo, al Padiglione “Daniele Becci”, 
presso il Porto Turistico Marina di Pescara, l’edizione 2020 di Secsolutionforum, l’appuntamento a 
partecipazione gratuita riservato a progettisti, impiantisti, installatori di sicurezza e PA  

PESCARA – Secsolutionforum, la Mostra-Convegno organizzata da Ethos Media Group e 
dedicata al comparto della sicurezza, torna il 27 marzo a Pescara per l’edizione 2020, con il focus 
su “Formazione, Tecnologie e Convergenza: dalla crisi alle opportunità”. Progettato per offrire una 
risposta qualificata alle esigenze di formazione e aggiornamento delle diverse figure professionali 
a cui è rivolto, l’evento si terrà nel Padiglione “Daniele Becci” presso il Porto Turistico di Marina di 
Pescara, dove convergeranno i professionisti e gli operatori che formano il comparto della 
sicurezza fisica e logica (installatori, impiantisti, system integrator, progettisti, consulenti privacy, 
DPO e ICT) e utenti finali, come responsabili security e IT, attività commerciali e Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Relatori di spicco riconosciuti a livello nazionale terranno interventi formativi dal taglio pragmatico, 
focalizzandosi su aspetti di assoluta rilevanza per gli operatori, dalle normative (la privacy, prima 
di tutto) che si applicano ai sistemi di sicurezza, videosorveglianza, 
antintrusione e antincendio, al welfare per incrementare la produttività, dalla cybersecurity alla 
videosorveglianza urbana integrata, tema che apre straordinarie opportunità al mondo degli 
installatori di sicurezza. Numerosi saranno i corsi e i seminari che tratteranno un ampio spettro di 
argomenti e che daranno la possibilità di acquisire crediti formativi. 
 
L’incontro, oltre a essere un momento di formazione, approfondimento tecnico, normativo e 
culturale, sarà l’occasione indispensabile per far convergere i mondi della sicurezza fisica e 
logica e cavalcare il cambiamento. Durante la giornata i visitatori avranno modo di toccare con 
mano i dispositivi e vedere da vicino le soluzioni proposte dai migliori brand della scena 
nazionale e internazionale della sicurezza nell’area espositiva e, parallelamente, potranno 
partecipare al programma di workshop di aggiornamento tecnologico, a cura dei più noti player del 
settore.  
Tra le novità dell’’edizione 2020, l’introduzione del format “Solo 10 minuti”, grazie al quale verrà 
data ai professionisti l’opportunità di porre delle domande direttamente agli esperti delle aziende, 
riguardo alle soluzioni attuali e/o visioni future, favorendo il dialogo, lo scambio e l’interazione tra il 
mondo delle imprese e gli utilizzatori finali delle tecnologie. 
 
L’evento ha ottenuto il riconoscimento e il patrocino delle principali associazioni di categoria che 
riuniscono gli operatori del comparo. La partecipazione è gratuita, previa registrazione su: 
https://www.secsolutionforum.it/registrazione.asp 
 
Segui l’evento sui social con l’hashtag #secsolutionforum 
 


