Collegamenti
Stazione centrale di Essen (Essen Hauptbahnhof), taxi/
metropolitana U11 (tempo di percorrenza 5 minuti)
Autostrada A 52 (uscita Essen-Rüttenscheid) e
strada statale 224 dirette fino alla fiera
Airport Express Bus (tempo di percorrenza 20 minuti)
con fermata di fronte al terminal A (partenza contemporanea dalla fiera e dall’aeroporto ogni
30 minuti tra le 7:45 e le 18:45, andata/ritorno
25 euro, corsa semplice 15 euro)
Sono presenti oltre 1.000 espositori di più di 40 Paesi che
le presentano i loro nuovi prodotti e servizi. Al massimo
livello internazionale, con le ultimissime tendenze e le innovazioni più importanti. A essere nuovi non sono solo gli
argomenti su cui ci si concentra, ma anche il padiglione 8,
riservato esclusivamente ai temi della cyber security e
della protezione economica e a un congresso specialistico
di prim’ordine. Così può trovare spunti per il suo business
in maniera ancora più compatta in questo hotspot internazionale.

La fiera leader nel campo della sicurezza
25 – 28 settembre 2018, Essen

Aeroporto internazionale di Düsseldorf - Banco informazioni security essen nell’area arrivi del terminal B

Prenotazione hotel

MESSE ESSEN GmbH
Postfach 10 01 65
D - 45001 Essen
Tel. +49 (0) 201.72 44-0
security@messe-essen.de
www.security-essen.de
www.facebook.com/securityessen

EMG – Essen Marketing GmbH
Tel. +49 (0) 201.88-7 20 46
touristikzentrale@essen.de
www.essen.de
Service de réservation de l‘hôtel (HRS)
http://partner.hrs.com/messe-essen

Orari di apertura

Ordinazione
catalogo

25 – 27 settembre
28 settembre

9:00 – 18:00
9:00 – 16:00

Prezzi di ingresso

A. Sutter Fair Business GmbH
katalogorder@sutter.de
Costo: 22 euro più imballaggio e
affrancatura

Video//Perimetro//Accesso/
Meccatronica/Meccanica/Sistemi//
Cyber security/Protezione economica//
Servizi//Incendio/Effrazione/Sistemi//

Ingresso giornaliero
con pre-registrazione online 31 euro
in loco
41 euro
Abbonamento
con pre-registrazione online 75 euro
in loco
105 euro

]

Secure your Business! Dove può farlo meglio che alla fiera
leader nel campo della sicurezza? security essen è la
numero uno da oltre 40 anni. Solo qui il mercato mondiale
della sicurezza si presenta in maniera così completa ed
esaustiva. Dalla protezione antincendio a quella perimetrale fino alla cyber security. Grazie alla vastità delle nostre
proposte troverà innovazioni proiettate al futuro, preziosi
contatti e nuove conoscenze specialistiche.

Si registri subito online come visitatore e
risparmi fino a 30 euro.Informazioni sul sito
www.security-essen.de

Organizzatore

[

NON SI LASCI
SCAPPARE
NUOVI INPUT

www.security-essen.de

Culmini 2018

Struttura chiara
security essen 2018 la accoglie con sei aree tematiche e
una nuova numerazione dei padiglioni. Questa fiera leader
offre quindi percorsi brevi, otto grandi padiglioni

Security Research Area
Padiglione 7
Oltre al Ministero federale dell’Istruzione e della Ricerca
(BMBF), aziende e istituti rinomati presentano i loro ultimi
prodotti nel campo della ricerca sulla sicurezza civile.

Il nostro programma
2018

a un piano e molta luce naturale: le condizioni perfette
per una visita.

Conferenza sulla cyber security NOVITÀ
Padiglione 8
Con il supporto specialistico del BSI (ufficio tedesco di sicurezza e tecnologie dell’informazione) e della BHE (associazione tedesca di tecnologie della sicurezza) si parlerà
delle opportunità e dei rischi della cyber security, della
sicurezza degli edifici del futuro e di molto altro ancora.

GRUGAPARK
Lü
h

rm

Esposizione speciale Protezione,
sicurezza e assistenza
Padiglione 1
L’incontro settoriale per piccole e medie imprese si è
ulteriormente espanso. Incontri tutti i più rinomati fornitori
di servizi di sicurezza.
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Giovani imprese innovative
Padiglione 7
Visiti lo stand comune delle migliori start-up, sovvenzionato dal Ministero tedesco dell’economia ed energia.
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Global Travel Security
Padiglione 1
Come valutare i rischi e proteggere i propri dipendenti
all’estero? Rispondono gli esperti.
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Public Security Forum NOVITÀ
Padiglione 8
ATLANTIC Nell’area di 300 m2 delle esposizioni speciali ci si concenCongress tra sulla protezione degli spazi pubblici. Con scenari live
Hotel
sulla tutela dei dati, l’IoT e la sorveglianza.
Security Experts Forum
Padiglione 2
Presentazione degli ultimissimi prodotti, soluzioni e
servizi. L’offerta è completata da relazioni e dibattiti.
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Forum sulla protezione antincendio
Padiglione 6
Informazioni esaustive sulla prevenzione e il contrasto
degli incendi con avvincenti conferenze e discussioni.
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Stand comuni
Stand comune degli enti di formazione
Padiglione 1
In questo stand si presentano università, scuole superiori,
accademie professionali e altre realtà formative nell’ambito della sicurezza.
Stand comune dei vigili del fuoco
Padiglione 6
Il lavoro nel settore antincendio è caratterizzato da
innumerevoli leggi, regolamenti e norme. In questo stand
può aggiornarsi.

Padiglioni nazionali
Gran Bretagna Padiglione 3
Italia
Padiglione 3

Cina
Taiwan

Padiglione 7
Padiglione 5
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Congress Center West

Congress Center East

Congress Center South

INCENDIO/EFFRAZIONE/SISTEMI
Padiglione 6 + 7

SERVIZI
Padiglione 1

PERIMETRO
Padiglione 3

ACCESSO/MECCATRONICA/MECCANICA/SISTEMI
Padiglione 2 + 3 + Galeria

CYBER SECURITY/PROTEZIONE ECONOMICA
Padiglione 8

VIDEO
Padiglione 5 + 7

Alfre

Drone Zone
Padiglione 7
Boom della difesa antidrone e del monitoraggio con
droni. Informazioni e dimostrazioni live quotidiane.

27 settembre: Giornata della
protezione antincendio
Area esterna
Assista a spettacolari dimostrazioni dal vivo.
Tavola rotonda sulla sicurezza interna NOVITÀ
Presentazione dei risultati della prima conferenza sulla
sicurezza di Essen: videosorveglianza negli spazi pubblici e
sicurezza dei grandi eventi.
25 settembre: Giornata della formazione e aggiornamento
Piattaforma di informazione e contatti per apprendisti,
studenti e soggetti in corso di riqualifica professionale nel
settore della sicurezza.
Visite alla fiera
Visite guidate alla fiera adattate a vari gruppi di soggetti
interessati e visitatori, ad esempio gli architetti.

