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Nel 2016 ritorna Security & Counter Terror Expo

L’evento, destinato a tutti gli operatori del settore della sicurezza nazionale e di beni

e attività commerciali, si terrà a Londra nel mese di aprile 

I recenti sviluppi del terrorismo internazionale sono stati consistenti, con molteplici attacchi 

che hanno colpito su scala globale. La minaccia è in costante evoluzione ed è attualmente a 

un livello significativamente elevato in tutto il mondo. In Europa, a seguito degli ultimi 

avvenimenti, la questione della sicurezza nazionale e della lotta al terrorismo è in 

cima all’agenda dei governi. 

Security & Counter Terror Expo rifletterà tutti questi sviluppi e sarà l’occasione per 

presentare le tecnologie di avanguardia e valutare le ultimissime strategie. L’evento riunirà 

fondamentalmente i professionisti locali e internazionali, e prevedrà una serie di attività 

destinate a coloro che operano sia nel settore pubblico che in quello privato. 

L’esposizione, che si terrà sempre all’Olympia di Londra, il 19 e il 20 aprile 2016, è il 

principale evento dedicato a tutti i professionisti che si occupano di preservare la sicurezza a

livello nazionale, proteggere beni e persone contro gli atti di terrorismo e offrire le strategie di

sicurezza più efficaci.

Nei due giorni di evento, in linea con le sette funzioni di sicurezza del Ministero dell’Interno 

del Regno Unito, saranno illustrate le ultime innovazioni in termini di tecnologia, di 

attrezzature e di servizi progettati al fine di agevolare i controlli alle frontiere, la protezione 

delle infrastrutture nazionali critiche, la sicurezza informatica, i grandi eventi, la gestione 

dei detenuti, le attività antiterrorismo e i servizi di pronto intervento.
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David Thompson, Event Manager, ha dichiarato: “I recenti avvenimenti che hanno 

interessato tutta l’Europa ci ricordano che la questione della sicurezza non è mai stata così 

importante. I bersagli sono sempre più disparati, così come i metodi utilizzati da coloro che 

cercano di farci del male.”

“I terroristi continueranno ad adottare tattiche volte a evitare le intercettazioni, pertanto, 

l’intero settore della sicurezza dovrà essere sempre un passo avanti investendo nelle nuove 

tecnologie e nelle soluzioni di intelligence necessarie per far fronte alle minacce attuali e 

future.”

Security & Counter Terror Expo svolge un ruolo fondamentale nel fornire un ambiente unico 

in cui i professionisti della sicurezza globale possono scoprire le soluzioni più innovative per 

combattere il terrorismo. Geoquip, NEC, Aselsan e Jackson’s Fencing sono alcune delle più 

importanti multinazionali ad aver già confermato la loro presenza all’evento del 2016 e si 

uniranno a una serie di nuovi espositori.

Durante l’esposizione la sicurezza informatica rivestirà un’importanza fondamentale: la 

conferenza The Cyber Threat Intelligence vedrà le figure principali di questo ambito 

discutere degli ultimi sviluppi. A cura di techUK, l’organo rappresentativo del settore 

tecnologico nel Regno Unito, riunirà tutti coloro che si occupano di combattere il terrorismo e

la criminalità a livello informatico. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, una panoramica 

delle minacce globali alla sicurezza informatica e le modalità con cui ridurle.

Talal Rajab, Programme Manager dei programmi Cyber, National Security and Criminal 

Justice (sicurezza informatica, sicurezza nazionale e giustizia penale) di techUK, ha 

aggiunto: “Quello che un tempo, nel più ampio dibattito nazionale sulla sicurezza, era 

considerato un settore di nicchia è oggi la priorità di molti governi. Security & Counter Terror 

Expo è la piattaforma ideale per apprendere dalle figure più eminenti e restare in contatto 

con i principali e influenti responsabili del settore.”

Le infrastrutture nazionali critiche rappresenteranno sempre l’obiettivo primario dei terroristi 

e difenderle è un compito arduo e impegnativo. La conferenza Critical National Infrastructure

(infrastrutture nazionali critiche) affronterà questa problematica illustrando le modalità per 

garantire la sicurezza e la resilienza dei beni e delle reti critiche.



L’esposizione del 2016 prevede inoltre una Policing and Special Ops Zone (area operazioni 

di polizia e operazioni speciali) dove saranno presentati gli ultimi prodotti, le strategie, le 

squadre speciali, e dove si rifletterà sull’applicazione della legge a livello mondiale.

In programma anche il popolarissimo Hosted Buyer, che offre agli operatori alla ricerca delle 

apparecchiature o della tecnologia di nuova generazione l’opportunità di organizzare 

preventivamente gli incontri con i fornitori interessati. 

World Counter Terror Congress è stato invece ideato per offrire idee, analisi e prospettive 

contro le minacce attuali. Si tratta di un programma esteso e altamente specializzato di 

workshop, dibattiti e sessioni plenarie sviluppate per analizzare nel dettaglio le singole 

questioni, con un forum incentrato sulla discussione.

La parte centrale del programma è il World Counter Terror Congress, a pagamento, che 

presenterà alcune delle figure di spicco nel settore della sicurezza. Mark Rowley, 

Vicecommissario Specialist Operations presso il Metropolitan Police Service; Dottor Jamie 

Shea, Vice sottosegretario generale Emerging Security Challenges (sfide emergenti in 

materia di sicurezza) presso la NATO; e Sir Malcolm Rifkind QC, ex Presidente 

dell’Intelligence and Security Committee britannico, sono solo alcuni degli oratori confermati.

Si terrà inoltre una serie di conferenze gratuite dedicate agli specialisti e incentrate sulla 

sicurezza dei trasporti e sulle tecnologie avanzate.

La sede dell’evento è la stessa di Ambition – EPRR Expo – e di Forensics Europe Expo.

Per partecipare in qualità di auditori o di espositori al Security & Counter Terror Expo 2016, o

per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web  http://www.counterterrorexpo.com/

-

Per ulteriori informazioni si prega di contattare Storm Communications al numero 020 7240 
2444 o SCTX@stormcom.co.uk

Security & Counter Terror Expo in breve
Security & Counter Terror Expo, che si terrà all’Olympia di Londra il 19 e il 20 aprile 2016, è 
l’evento dedicato ai professionisti del settore pubblico e privato che si occupano di 
combattere il terrorismo e di fornire efficaci strategie di sicurezza. In programma 
un’esposizione gratuita, workshop, dimostrazioni e una conferenza altamente specializzata a
pagamento.
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