
 
 
 

              
 
 
 
 

                                          Gli eventi di ESSECOME a MEDITY EXPO’ 
                                                           Pastorano (CE), 16-17 maggio 2014 
 
 
 
16 maggio ore 15,00 – Agorà Maschio Angioino 
 

 La tavola rotonda di Vigilanza & Dintorni: L’applicazione del DM 269,  a che punto siamo?    
         modera Raffaello Juvara 
 
L’applicazione del DM 269, a oltre 3 anni dalla sua entrata in vigore, come sta procedendo?  I requisiti minimi imposti dal DM sono condivisi e riconosciuti  
da tutti gli stake-holders?  I controlli e le sanzioni da parte delle Autorità tutorie sul rispetto dei requisiti minimi sono applicati in tutta Italia allo stesso modo?  
Qual è  il rapporto tra servizi di vigilanza armata e servizi fiduciari?   
Questi sono i principali interrogativi sui quali i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati del lavoratori si confronteranno il 16 maggio,  
per comprendere quali potrebbero essere gli scenari prossimi venturi della categoria. Invitati Rappresentanti del Ministero dell’Interno. 
 
Con la partecipazione di:  

                     
  

  
 
16 maggio ore 11,30 – Agorà Reggia 
 

 Il work shop di casamiasicura: la presentazione del motore di ricerca B2C e della piattaforma di servizi B2B 
        a cura di  Eugenio Rubini  

 
Presentazione del motore di ricerca B2C www.casamiasicura.it, ideato  per promuovere in modo efficace e economico l'incontro degli operatori della sicurezza 
(installatori di sistemi di sicurezza, istituti di vigilanza, rivenditori di infissi di sicurezza e casseforti)  con gli utenti privati, per offrire soluzioni per la  casa.  
Verranno presentate la piattaforma di servizi B2B riservata ai Vendor e al loro  canale, le convenzioni assicurative e le soluzioni di consulenza legale e tecnica  
rivolte ai Partner.   

 
17 maggio ore 10,00 – Agorà Convitto Nazionale  
 

 I talk show di Security for Retail Forum (SRF)  
conduce  Raffaello Juvara 

 
Questa sessione di SRF riprende i  temi di maggior attualità per la sicurezza  dei PDV: la gestione intelligente e in sicurezza del denaro e la trasformazione della 
security da centro di costo a centro di profitto in due distinti momenti di esposizione e di confronto:  
1° talk show Cash Management e Cash Handling, quali soluzioni per la gestione intelligente e sicura del denaro  con i rappresentanti dell’utenza, produttori di 

tecnologie e fornitori di servizi per confrontare le esigenze e le soluzioni  per la messa in sicurezza degli esercizi commerciali sottoposti al rischio di 
reati predatori. 

2^ talk show Integrazione tra sistemi di loss prevention, gestione magazzino, e inventari, con una rassegna delle soluzioni viste a Euroshop 2014 interpretate 
per il mercato italiano del retail 

 
Con la partecipazione di: 

         
 
 
 

                                   

http://www.casamiasicura.it/

