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LA DIGITAL TRANSFORMATION
FA CRESCERE L’IT

BILANCIO POSITIVO PER
ALL DIGITAL-SMART BUILDING

MARIA CRISTINA URBANO
NUOVO PRESIDENTE ASSIV

MILANO – Finalmente nel Rapporto Assintel 2016 il mercato IT torna a segnare un +
3,1%, trainato dagli investimenti legati alla
trasformazione digitale. Ne sono protagonisti IoT, progetti di Customer Journey, Big
Data e Cyber Security. La principale novità
2016 sono i “digital enablers”, iniziative per
l’evoluzione del business aziendale che valgono 7,4 miliardi di euro - +16% rispetto
al 2015. Le migliori prestazioni le vantano
l’IoT (+22%), i Big Data (+16,2%), la Cyber Security (+6,1%), il Cloud Computing
(+19,5%).

BOLOGNA – Si è conclusa lo scorso 22 ottobre la III edizione di All Digital - Smart Building, all’interno del SAIE a Bologna. Oltre
4700 visitatori sono stati attirati dalle novità di questa edizione, che ha visto aziende
e system integrator ampliare l’offerta merceologica con soluzioni e applicazioni per
building automation e videosorveglianza.
Grande interesse per i corsi Ethos Academy
“Videosorveglianza e privacy dopo il nuovo
Regolamento Europeo” (Avv. Soffientini) e
“Obblighi, responsabilità civile e penale
per gli operatori del settore sicurezza” (Avv.
Rapicavoli).

ROMA - Il Direttivo dell’ASSIV (26 membri
in rappresentanza di 19 associate eletto
dall’Assemblea ordinaria) ha nominato
Maria Cristina Urbano nuovo Presidente
2016-2019. Ad ASSIV aderiscono le principali imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, che rappresentano oltre il 50% del
settore e impiegano più di 20 mila persone,
per un fatturato di circa un miliardo e mezzo
di euro. Maria Cristina Urbano, da sempre
impegnata nell’associazionismo, era tra gli
imprenditori che diede avvio alla nascita di
ASSIV.
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LIBRO BIANCO EURALARM
“SMART CITY”: LA SICUREZZA
AL CENTRO

A ELETTROMONDO UN CONVEGNO
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

PASSA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
LA PUBBLICITÀ DEL FUTURO

RIMINI - Il 17 e il 18 marzo 2017 nuova
tappa riminese per Elettromondo, evento
fieristico dedicato all’elettricità giunto alla
6° edizione. Il 18 marzo l’evento ospiterà
il convegno “Sistemi di videosorveglianza:
normative e innovazione”, dove saranno
approfonditi i contenuti della recente norma CEI EN62676-4, senza trascurare i vincoli derivanti dalle regole della Privacy e le
nuove competenze richieste dallo sconfinamento nel settore ICT.

MILANO – Addio cartelloni pubblicitari:
Yahoo ha brevettato i manifesti elettronici
intelligenti che propongono pubblicità mirate sugli interessi dei passanti affidandosi
ai sistemi di sorveglianza che ci circondano: videocamere, satelliti, droni, microfoni,
sensori di movimento e scanner biometrici.
Il sistema si serve delle informazioni acquisite per riconoscere le persone e mostrare
pubblicità che le accomunano agli altri presenti nelle vicinanze.
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ZURIGO (CH) - Il libro bianco di Euralarm
“Smart cities: Revolution in every area of
life” illustra l’attività dei produttori di sicurezza e antincendio sul tema smart city. Il
documento rileva l’esigenza di introdurre
la voce “sicurezza” nelle classifiche, negli
indicatori di performance e negli standard
adottati per le smart city, sottolineando la
correlazione tra dimensioni del nucleo urbano e criminalità ed evidenziando la maggiore vulnerabilità al terrorismo delle aree
più popolate.
http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7023
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