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Obiettivo sicurezza
La domanda di sicurezza costituisce uno dei temi più rilevanti della società contemporanea, travolta da mutamenti
epocali che ne hanno minato le basi. La domanda riguarda tanto la sfera della sicurezza fisica - applicata ai luoghi
privati e pubblici - quanto la cyber security, sempre più corollario indispensabile alla nostra vita virtuale esposta a
minacce ricorrenti.
La sicurezza costituisce uno dei driver fondamentali dell’innovazione tecnologica. Tecnologie che non necessariamente
si sposano ad un’idea di rischio permanente, ma che associate tra di loro sono in grado di migliorare la qualità della vita:
così, ecco citofoni utilizzabili da remoto, serrature intelligenti o biometriche, sistemi di gestione delle automazioni della
casa integrati con la security e capaci di reagire a tentativi di intrusione o effrazione, soluzioni per il traffico cittadino
e telecamere intelligenti in grado di rilevare i comportamenti dei clienti in un negozio rileggendoli a fine di marketing.
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Il comparto sicurezza in cifre
Gli ultimi dati statistici elaborati da ANIE SICUREZZA (relativi all’andamento del 2016) mostrano un settore in
crescita. Dato ampiamente confermato dalla recente analisi del Politecnico di Milano sull’andamento del mercato
delle applicazioni per la smart home che in sostanza rileva come i prodotti per la sicurezza ne costituiscono il fattore
trainante, con sensori, telecamere, videocitofoni e serrature smart a farla da padrone.
Altro dato inequivocabile è che i consumatori non si fidano delle soluzioni do it yourself e si affidano molto più
volentieri all’installatore professionale che diventa strategico. A Smart Building Levante proprio questi elementi
saranno al centro di un progetto che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della produzione con quello professionale
dell’installazione che mantiene il rapporto imprescindibile col consumatore finale.
Un mercato in costante crescita
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L’attività di formazione
Sicurezza e Cyber security saranno al centro di una specifica attività di formazione realizzata grazie a prestigiose
collaborazioni in ambito scientifico e sotto l’egida del Comitato di Indirizzo della fiera presieduto dal Prof. Giuseppe
Cafaro del Politecncio di Bari.
Obiettivo della formazione sarà non solo aggiornare i tecnici presenti sulle novità del settore, ma anche di aprire
ad una visione di medio termine sugli sviluppi di questo importante mercato. Sul fronte della Cyber Security si
offrirà uno spaccato sulle soluzioni per garantire la sicurezza dei dati e sul ruolo che ha la sicurezza per lo sviluppo
dell’Internet of Things, sia in ambiente domestico che industriale.

Gli obiettivi
Rappresentare le soluzioni più innovative in materia di sicurezza attiva indoor e outdoor
Approfondire il tema della cyber security come premessa indispensabile allo sviluppo dell’IoT anche in ambito domestico
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