
 
 

  
 

secsolutionforum 2022: quattro giorni di full immersion per il 
comparto della Sicurezza fisica e logica  

La nuova edizione di secsolutionforum, il Forum digitale dedicato ai professionisti della sicurezza al tempo 
della “Phygital Security”, si terrà dal 26 al 29 aprile 

Milano, 10 febbraio 2022 - Secsolutionforum, l’unico evento digitale dedicato ai professionisti della sicurezza 
al tempo della “Phygital Security”, si svolgerà dal 26 al 29 aprile 2022. Dopo due edizioni interamente online 
caratterizzate da un forte apprezzamento da parte di utenti, partner tecnologici e istituzionali, 
secsolutionforum torna anche quest’anno in formato digitale con il focus principale che vede la convergenza 
degli ambiti fisico e logico nel comparto sicurezza. Il format si svilupperà su quattro giornate, una in più 
rispetto all’edizione precedente, per offrire a tutti i professionisti l’opportunità di formarsi, aggiornarsi e 
relazionarsi con i migliori brand di settore e, grazie al formato digitale dell’evento, conciliando la propria 
“partecipazione” con gli impegni lavorativi. 

Contenuti e tematiche attuali 

Secsolutionforum è il luogo virtuale e facilmente fruibile per incontri, aggiornamento e formazione per 
comprendere, a fianco degli esperti e gli operatori dell’intera filiera, l’attuale situazione del mercato della 
sicurezza, le principali difficoltà da affrontare, le opportunità di business, nonché le competenze e le 
conoscenze necessarie per affrontare le sfide attuali e gli scenari futuri. I contenuti di secsolutionforum 2022 
sono sempre più innovativi e in grado di rispondere alle esigenze degli operatori. Professionisti di conclamata 
notorietà, tratteranno gli argomenti affiancandosi al Comitato Scientifico di secsolutionforum: una vera e 
propria squadra di relatori, eminenti esperti di sicurezza fisica e logica e membri degli enti più rappresentativi 
del comparto come ad esempio: Alvise Biffi - CEO Secure Network e vicepresidente Assolombarda, 
Alessandro Bove - Ricercatore di tecnica e pianificazione urbanistica dell’Università degli studi di Padova, 
Giulio Iucci - Presidente ANIE Sicurezza, Alessandro Manfredini - Direttore Group Security & Cyber Defence 
del Gruppo A2A e vicepresidente AIPSA, Pierluigi Perri - Avvocato, Professore aggregato di “Sicurezza 
informatica, privacy e protezione dei dati sensibili” dell’Università degli Studi di Milano.  

Attraverso numerosi interventi da parte dei membri del Comitato Scientifico, verranno trattate temi anche 
problematici fra i quali il caro energia e l’aumento del costo delle materie prime.  

Secsolutionforum rappresenta inoltre il tradizionale appuntamento per la formazione di qualità, sempre 
aggiornata e tenuta da docenti riconosciuti e indipendenti.  

Oltre ai classici temi della sicurezza, tra cui videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi, antincendio, 
sicurezza integrata, e agli approfondimenti su normativa Privacy e le Norme CEI, verrà dato ampio spazio alle 
nuove tecnologie legate a Cybesecurity, Cloud, IoT, Machine Learning, Big Data. L’edizione di quest’anno 
sarà particolarmente focalizzata su numerose e interessanti tavole rotonde e talk show, incentrati su 
affascinanti temi di attualità e di assoluta importanza come l’odierno scenario energetico e delle sue 
problematiche. Si rinnovano anche quest’anno gli appuntamenti esclusivi dedicati a marketing, vendita e 
organizzazione aziendale 

Interazione, visibilità e incontri 

Secolutionforum è uno spazio virtuale dedicato all’incontro e all’interazione fra aziende e professionisti, tra 
cui installatori, system integrator, progettisti, consulenti privacy, DPO, Legali, Security Manager e Pubblica 



 
 

  
 

Amministrazione potranno allargare le proprie competenze e condividere problematiche e soluzioni 
attraverso l’interazione diretta con i massimi esperti del settore.  

Durante i quattro giorni, verranno presentate anche le ultime soluzioni e applicazioni d’eccellenza delle 
aziende di settore, per condividere la cultura del cambiamento non solo tecnologico ma anche sistemico. 
Tutti i partecipanti a secsolutionforum interessati a ricevere approfondimenti tecnici e commerciali sulle 
tecnologie e le soluzioni proposte avranno la possibilità di dialogare faccia a faccia con i brand e i loro massimi 
esperti.  

Secsolutionforum 2022, sarà patrocinata come sempre dalle maggiori associazioni che supportano le diverse 
categorie del settore sicurezza e non solo, è l’appuntamento da non perdere, assolutamente necessario per 
tutti i professionisti di settore per rimanere al passo con il mercato odierno e i rapidi mutamenti in atto, per 
comprendere gli scenari di espansione e per non restare fuori dai giochi. 

Per maggiori informazioni visitate il sito: https://www.secsolutionforum.it/ 

 

Informazioni su Ethos Media Group 
 
Ethos Media Group è uno degli interlocutori di riferimento in Italia nell'editoria professionale, con una 
presenza fortemente radicata nel comparto sicurezza. Ethos Media Group si occupa di produzione editoriale, 
formazione e organizzazione eventi, content management multimediale, con un approccio alla 
comunicazione a 360 gradi. 
 
Ethos Media Group è parte integrante della Security Media Alliance, partnership internazionale tra testate di 
eccellenza specializzate nel settore sicurezza. All'interno di questa alleanza strategica, Ethos Media Group 
rappresenta, con il marchio globale secsolution, comprendente un magazine cartaceo e online e l’evento 
secsolutionforum, una solida e autorevole realtà di riferimento che ha formato e continua a formare 
generazioni di professionisti della sicurezza. 
 
Contatti: 
Shin Communication 
Simona Labianca – simona@shincommunication.com 
Vanessa Zandali – vanessa@shincommunication.com 
 

 

 

 

 

 


