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EVENTO FORMATIVO

INTERVENGONO:

Valerio Zaccarelli • Responsabile Commerciale 
Italia Targa System.
Andrea Sorri • Development Manager Smart 
Cities EMEA Axis Communications.
Massimo Lommi • Channel Business Manager 
Milestone Systems.
Walter Narisoni • Sales Engineer Manager 
Sophos.
 

Michele Pagliuzzi • CEO Etaeria 
(a WIIT Company).
Enrico Capirone • DPO esperto di 
Videosorveglianza urbana - iSimply Gruppo 2G.
Alessandro Amodio • Sales Manager 
Commend Italia
Cambium Networks • Specialist Manager.
Alberto Mandrile • CEO Tecno World Group.

Conclusioni e rinfresco.

Modera: Lucia Casartelli • Regional Marketing 
Manager South Europe – Milestone Systems.

IL PROGRAMMA

I PARTNER

ATTENZIONE: POSTI RISERVATI
SOLO SU INVITO.
L’evento potrà essere seguito in 
diretta streaming.
Inquadra il QR CODE per collegarti.

INFO: info@tecnoworldgroup.it  • T. + 39 0171 680814

ORGANIZZATO DA

Ore 09:00  Caffè di benvenuto e registrazione ospiti
Ore 09:30  Saluti istituzionali

Ore 09.40 – 12:00   TAVOLA ROTONDA

Non si può più prescindere dal considerare la smart 
city come un ecosistema interconnesso dove, diverse 
tecnologie, messe a fattor comune, possono da un 
lato garantire la sicurezza e dall’altro offrire nuove 
opportunità e nuovi servizi tanto ai cittadini quanto 
alle imprese.
La città intelligente si trova però a dover fare i conti con 
un processo di digitalizzazione che, in Italia, continua 
ad evidenziare una forte discrepanza tra innovazione, 
abilitazione tecnologica all’interno delle Pubbliche 
Amministrazioni e possibilità per gli utenti di poterne 
usufruire vantaggiosamente.
Manca ancora un mediatore attivo, che si faccia 
portavoce fra gli operatori del settore e le diverse 
realtà istituzionali locali, affinché venga individuato 
un approccio strategico alle nuove tecnologie, a 
vantaggio tanto delle città quanto dei cittadini.
Nel corso dell’evento, attraverso una tavola rotonda 
organizzata sottoforma di working group con i 
migliori player del mercato, affronteremo i principali 
temi legati al mondo della smart city, individuando 

aspetti concreti e soluzioni strategiche che possano 
essere considerate delle valide fondamenta per una 
transizione verso una vera città intelligente che sia 
davvero a servizio del cittadino.
Parleremo di: videosorveglianza, gestione video, IoT, 
intelligenza artificiale, lettura targhe, cybersecurity, 
cloud, ma anche normative Agid e privacy.


