
 
 

 

Secsolutionforum 2021 

Conoscere mercato e norme per competere con più efficacia in era Covid  

 

MILANO, 22 Gennaio 2021 – L’edizione 2021 di Secsolutionforum ha imboccato la strada del web in veste 

di evento digitale suddiviso in tre giornate ricche di appuntamenti, dal 28 al 30 aprile, fortemente orientate 

alla formazione e all’aggiornamento tecnologico e non solo. L’evento dedicato al mondo della sicurezza è 

patrocinato da CONFARTIGIANATO. 

Nonostante il periodo difficile, si stanno delineando nuove opportunità nel settore sicurezza, negli ambiti di 

videosorveglianza, antintrusione e antincendio. L’appuntamento è rivolto a tecnici, installatori e integratori 

che vogliono tenersi aggiornati, cogliere le necessità formative e informative legate al panorama in 

constante evoluzione. Nell’era digitale e dell’impiantistica integrata, è cambiato anche il mondo 

dell’installazione dove i tradizionali sistemi di sicurezza si integrano con i sistemi informatici. 

Un’occasione di aggiornamento e di formazione 

Rispetto a un anno fa la situazione è notevolmente cambiata, con l’utilizzo massiccio delle tecnologie 

informatiche a livello operativo. Si assisterà pertanto a un ulteriore accelerazione nello sviluppo di varie 

soluzioni in una realtà iperconnessa.   

I nuovi scenari che si prospettano vedranno nella sicurezza informatica l’aspetto più cruciale: cloud, reti 

domestiche e rispetto della privacy assumeranno un ruolo ben più rilevante di quanto si possa immaginare. 

Sarà assolutamente necessario per tutti i professionisti di settore rimanere al passo con questi rapidi 

mutamenti in atto, comprendendo gli scenari di espansione per non restare fuori dai giochi. 

Secsolutionforum è la risposta alle esigenze delle diverse figure professionali che formano il comparto della 

sicurezza fisica e logica, su tutti: impiantisti elettrici e di sicurezza, system integrator e progettisti.  

Formazione e competenze: le fondamenta del futuro 

Secsolutionforum punta da sempre a creare valore aggiunto attraverso le competenze. Per questo motivo 

saranno coinvolti autorevoli relatori, tra i più qualificati nelle rispettive aree di competenza. La cultura della 

sicurezza in tutte le sue sfaccettature è l’arma giusta per affrontare il mercato odierno. Gli interventi, 

suddivisi in tre giornate, saranno contraddistinti da un taglio pratico e intuitivo, ideale per il formato web, e 

contribuiranno al dialogo aperto tra imprese, istituzioni, utilizzatori. 

Un appuntamento digitale ricco di contenuti concreti per condividere strategie ed esperienze necessarie a 

cavalcare un mercato che non sarà più come prima. La formazione, punto cardine di secsolutionforum, sarà 

ad ampio spettro: dalla privacy all’antincendio, dalle responsabilità civili e penali all’approfondimento delle 

norme, dalla valutazione del rischio nei sistemi antintrusione e antirapina, fino alle più attuali modalità di 

vendita per rispondere con più puntualità alle richieste del cliente in era Covid. 

I Workshop di approfondimento su vari temi completeranno il programma davvero intenso per favorire la 

conoscenza e la crescita professionale del comparto. La Formazione di qualità, sempre aggiornata e tenuta 

da docenti riconosciuti e indipendenti, darà la possibilità di ottenere crediti formativi e attestati validati da 

Enti terzi.  



 
 
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. 
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