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Sicurezza e Smart Building Expo 2019 chiudono con oltre 28.000 presenze, confermandosi punti
di riferimento per il mercato
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Sicurezza, manifestazione leader europea per
security e antincendio, e Smart Building Expo, la
fiera dell’integrazione tecnologica, che si sono
tenute a Fiera Milano – Rho dal 13 al 15
novembre 2019, si sono chiuse con 28.629
operatori professionali. Numeri in crescita
del 12% rispetto all’edizione precedente, con
presenze internazionali da 88 Paesi, tra cui i
dieci maggiormente rappresentati sono stati
Svizzera, Regno unito, Grecia, Spagna, Tunisia,
Francia, Germania, Federazione Russa,
Ucraina e Croazia. Un incremento che
testimonia come Sicurezza sia ormai
riconosciuta come hub di riferimento per i
professionisti di tutta Europa e dell’area del
Mediterraneo. I 619 espositori, +33% rispetto
alla scorsa edizione, per il 30% esteri da 37
Paesi, hanno presentato innovazione di
prodotto e numerose anteprime a un pubblico di
professionisti attento e motivato.
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La profonda evoluzione che stanno vivendo il
mondo della security e della building
automation e lo scenario tecnologico in rapido
cambiamento hanno fatto da sfondo ai tre giorni di fiera.
Integrazione, digitalizzazione, soluzioni smart si sono confermati i driver delle proposte in
manifestazione.
La security vede soluzioni sempre più digitali, wireless (quindi facili da installare) e customizzate
per tutti gli ambiti di applicazione – dalla casa alla città, fino all’industria, ai trasporti e ai luoghi del
divertimento – ed espressione della ricerca tecnologica più avanzata: biometria, intelligenza
artificiale, riconoscimento vocale, IoT sono ormai diffusi in tutti i comparti, dalla building automation
alla videosorveglianza, fino al mondo del controllo accessi.
Sul fronte della building automation il processo di integrazione e le potenzialità del 5G hanno
rappresentato il fil-rouge dell’offerta. La stretta collaborazione tra tutte le tecnologie ha eliminato le
barriere tra le verticalizzazioni. Impiantistica, building automation, sistemi audio-video, risparmio
energetico, piattaforme digitali, telecomunicazioni lavorano ormai in sinergia come parti di un
sistema unico e dinamico, incentrato sulla gestione intelligente e l’utilizzo dei cosiddetti big data.
Con la partecipazione di oltre 4.000 professionisti, grande riscontro ha ottenuto anche il ricco
programma dedicato all’aggiornamento professionale.
Gli oltre 100 convegni e incontri – molti dei quali hanno consentito agli operatori di ottenere
crediti formativi per diverse figure professionali (periti industriali, ingegneri, installatori, operatori
della vigilanza) – hanno visto al centro della proposta il valore delle risorse umane e la centralità
della formazione continua. Le tematiche di più stretta attualità per tutti i comparti sono state
affrontate da esperti a livello internazionale, associazioni e realtà accademiche, con contenuti
fortemente apprezzati in un momento in cui il mercato sta vivendo una vera e propria rivoluzione.
Grande interesse ha anche incontrato il debutto della Cyber Arena, la nuova area espositiva,
formativa e informativa dedicata al tema della Cyber Security, nata con l’obiettivo di aiutare le
aziende a gestire al meglio le minacce informatiche.
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Trend Micro parla di security awareness a grandi e piccoli con la
campagna “Conta fino a 3”
Cyber bullismo, fake news, condivisione di immagini o video non appropriati, sono solo
alcuni dei molti pericoli che affollano la rete e a farne le spese sono soprattutto i più
piccoli. In questo scenario, Trend Micro, da...

Digitalizzazione e integrazione: i driver di crescita del comparto della
sicurezza in Italia
Negli ultimi anni il comparto Sicurezza, in mostra la scorsa settimana a Fiera Milano in
occasione della manifestazione Sicurezza 2019, forte dell’eccellenza tecnologica e
dell’innovazione dell’offerta, si è caratterizzato per una prolungata fase espansiva.
Nell’ultimo quinquennio 2013-2018...

Security integrata per le smart factory: da Trend Micro
Gartner prevede che nel 2021 i dispositivi IoT connessi saranno circa 49 miliardi, numero
destinato a crescere sempre di più. Una percentuale di questi dispositivi è di categoria
industriale (IIoT) e controlla o monitora processi di produzione....

Le soluzioni Nice per una casa intelligente, connessa e sicura, in fiera a
Sicurezza 2019
Nice, multinazionale italiana di riferimento internazionale nei settori della Home
Automation, Home Security e Smart Home, è presente a Sicurezza 2019, a Fiera MilanoRho, Stand D11 – Hall 7, per proporre ai professionisti del settore i prodotti del gruppo
per...

A Smart Building Expo 2019 ABB presenta le sue soluzioni per le smart
city di domani
Nella cornice avveniristica di Smart Building Expo, ABB presenta le sue proposte nel
campo dall’automazione residenziale, dell’utilizzo dell’energia fotovoltaica e della mobilità
elettrica. Grazie a soluzioni all’avanguardia e integrabili, ABB sta scrivendo oggi il futuro
delle smart...
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Connettività, efficienza e sostenibilità: Siemens a Smart Building Expo

tutti

In questo scenario in grande evoluzione, Siemens ricopre un ruolo da protagonista e, in
occasione della fiera Smart Building Expo 2019, in corso in questi giorni a Fiera MilanoRho, presenta presso il Pad. 06 – Stand B17,...

28.000 presenze per
Sicurezza e Smart Building
Expo 2019

Formazione: la migliore difesa per l’azienda

Sicurezza, manifestazione
leader europea per security e
antincendio, e Smart Building
Expo, la fiera...

Nel mondo del tutto connesso, i sistemi informatici sono sempre più evoluti e a prova di
intrusione. Ma, al di là del software, spesso è il fattore umano ad essere vulnerabile,
obiettivo di sempre più frequenti trappole...

TSMC attribuisce ad ANSYS
due premi Partner of the
Year
TSMC ha assegnato ad ANSYS,
nel corso del TSMC 2019 Open
Innovation Platform (OIP)
Ecosystem...

Il 28 novembre torna a Milano mcT Petrolchimico 2019
Si avvicina l’appuntamento con mcT Tecnologie per il Petrolchimico, importante evento
verticale di riferimento, in programma a Milano il 28 novembre, rivolto ai professionisti
impegnati nel settore del petrolchimico, oil&gas e dell’industria di processo. La giornata
da anni...
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Riparte l’Osservatorio Intralogistica: una seconda edizione con tante
novità
L’Osservatorio Intralogistica è un progetto nato dalla volontà della manifestazione
Intralogistica Italia di offrire al settore uno strumento avanzato di conoscenza del
mercato, in grado di indagare i reali bisogni dei supply chain manager e i loro...

Dopo il successo della prima edizione di novembre 2018, Business International
(divisione di Fiera Milano Media – Gruppo Fiera Milano) e MiCo – Milano Congressi hanno
deciso di continuare a promuovere una sempre maggiore adozione dell’AI all’interno
dell’industria italiana...
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Parte da Milano il percorso smart dell’intelligenza artificiale con AIXA
2019
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Nuova famiglia di riduttori
GPT con numerosi
rapporti di trasmissione
La nuova famiglia di riduttori
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