


Conferma il ruolo di evento leader in Conferma il ruolo di evento leader in Conferma il ruolo di evento leader in Conferma il ruolo di evento leader in 

Italia nei settori security & Italia nei settori security & Italia nei settori security & Italia nei settori security & firefirefirefire

preventionpreventionpreventionprevention

333333333333 aziende aziende aziende aziende espositriciespositriciespositriciespositrici

18.95518.95518.95518.955 operatori operatori operatori operatori in 3 in 3 in 3 in 3 giorni di giorni di giorni di giorni di 

manifestazionemanifestazionemanifestazionemanifestazione

L’edizione 

2015

in pillole
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VISITATORI 2015: PROFILAZIONEVISITATORI 2015: PROFILAZIONEVISITATORI 2015: PROFILAZIONEVISITATORI 2015: PROFILAZIONE

PRODUTTORI

16%
DETTAGLIANTI, GROSSISTI, 

DISTRIBUTORI

20%

INSTALLATORE & SYSTEMS 

INTEGRATOR

37%

PROGETTISTI E 

CONTRACT

5%

AZIENDE DI SERVIZI

11%

INFRASTRUTTURE 

PER I TRASPORTI

1%

ENTI E ASSOCIAZIONI

2%

FORZE 

DELL'ORDINE

1%

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

2%

ALTRO

5%
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VISITATORI 2015: POSIZIONE IN AZIENDAVISITATORI 2015: POSIZIONE IN AZIENDAVISITATORI 2015: POSIZIONE IN AZIENDAVISITATORI 2015: POSIZIONE IN AZIENDA
44,61%

11,93%

7,16%
6,07% 5,76% 5,28%

4,31%
3,28%

2,34% 2,26% 1,95% 1,20% 1,02% 0,87% 0,54% 0,54% 0,48% 0,30% 0,09%
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VISITATORI 2015: PROVENIENZAVISITATORI 2015: PROVENIENZAVISITATORI 2015: PROVENIENZAVISITATORI 2015: PROVENIENZA

NORD 

73,37%

CENTRO

17,07%

SUD 9,57% NORD

CENTRO

SUD

EUROPA 75,70 

%

AMERICA 2,03 

%

ASIA 14,67 %

AFRICA 7,60 %
EUROPA

AMERICA

ASIA

AFRICA
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�130130130130 hostedhostedhostedhosted top buyer* top buyer* top buyer* top buyer* 

�Più di 1.000Più di 1.000Più di 1.000Più di 1.000 incontri incontri incontri incontri svolti svolti svolti svolti con soddisfazione con soddisfazione con soddisfazione con soddisfazione 

da entrambe le parti, in fierada entrambe le parti, in fierada entrambe le parti, in fierada entrambe le parti, in fiera

*Provenienti da: *Provenienti da: *Provenienti da: *Provenienti da: 

AlgeriaAlgeriaAlgeriaAlgeria, Arabia Saudita, Belgio, B, Arabia Saudita, Belgio, B, Arabia Saudita, Belgio, B, Arabia Saudita, Belgio, Bielorussia, Bosniaielorussia, Bosniaielorussia, Bosniaielorussia, Bosnia, Brasile, , Brasile, , Brasile, , Brasile, 

Bulgaria, Croazia, Egitto, Emirati Arabi, FranciaBulgaria, Croazia, Egitto, Emirati Arabi, FranciaBulgaria, Croazia, Egitto, Emirati Arabi, FranciaBulgaria, Croazia, Egitto, Emirati Arabi, Francia, , , , GGGGeorgia, eorgia, eorgia, eorgia, 

GreciaGreciaGreciaGrecia, , , , IsraeleIsraeleIsraeleIsraele, , , , kazakhstankazakhstankazakhstankazakhstan, Marocco, , Marocco, , Marocco, , Marocco, NNNNorvegia, Poloniaorvegia, Poloniaorvegia, Poloniaorvegia, Polonia, , , , 

PortogalloPortogalloPortogalloPortogallo, Repubblica ceca, Russia, Repubblica ceca, Russia, Repubblica ceca, Russia, Repubblica ceca, Russia, Serbia, Serbia, Serbia, Serbia, , , , SSSSlovenia, lovenia, lovenia, lovenia, Sud Sud Sud Sud 

Africa, Spagna, SAfrica, Spagna, SAfrica, Spagna, SAfrica, Spagna, Svezia, Tunisiavezia, Tunisiavezia, Tunisiavezia, Tunisia, , , , Turchia, Turchia, Turchia, Turchia, UnitedUnitedUnitedUnited kingdomkingdomkingdomkingdom

BUYER 2015: I NUMERIBUYER 2015: I NUMERIBUYER 2015: I NUMERIBUYER 2015: I NUMERI
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GermaniaGermaniaGermaniaGermaniaFranciaFranciaFranciaFrancia

SvizzeraSvizzeraSvizzeraSvizzera

UKUKUKUK

SpagnaSpagnaSpagnaSpagna

I media internazionali I media internazionali I media internazionali I media internazionali –––– alcuni partner 2015alcuni partner 2015alcuni partner 2015alcuni partner 2015
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PoloniaPoloniaPoloniaPolonia UngheriaUngheriaUngheriaUngheriaRomaniaRomaniaRomaniaRomania

GreciaGreciaGreciaGreciaBalcaniBalcaniBalcaniBalcani

India India India India Middle Middle Middle Middle EastEastEastEast

Sud Sud Sud Sud AfricaAfricaAfricaAfricaIsraeleIsraeleIsraeleIsraele
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ItaliaItaliaItaliaItalia
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EDIZIONE  2017EDIZIONE  2017EDIZIONE  2017EDIZIONE  2017
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�collocazione negli anni collocazione negli anni collocazione negli anni collocazione negli anni disparidisparidisparidispari: : : : pppper essere er essere er essere er essere 

l’unico evento in Europa specifico per la l’unico evento in Europa specifico per la l’unico evento in Europa specifico per la l’unico evento in Europa specifico per la 

security nel secondo semestresecurity nel secondo semestresecurity nel secondo semestresecurity nel secondo semestre

�Sempre maggiore rappresentatività,  Sempre maggiore rappresentatività,  Sempre maggiore rappresentatività,  Sempre maggiore rappresentatività,  

sviluppando nuovi settori merceologici e sviluppando nuovi settori merceologici e sviluppando nuovi settori merceologici e sviluppando nuovi settori merceologici e 

consolidando consolidando consolidando consolidando i presentii presentii presentii presenti: : : : 

videosorveglianza, controllo videosorveglianza, controllo videosorveglianza, controllo videosorveglianza, controllo accessi, accessi, accessi, accessi, firefirefirefire, , , , 

sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza passiva, cyber security, passiva, cyber security, passiva, cyber security, passiva, cyber security, IoTIoTIoTIoT, , , , 

droni e domotica.droni e domotica.droni e domotica.droni e domotica.
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DAL PRODOTTO ALLE SOLUZIONI:DAL PRODOTTO ALLE SOLUZIONI:DAL PRODOTTO ALLE SOLUZIONI:DAL PRODOTTO ALLE SOLUZIONI:

� panorama completo di tecnologie panorama completo di tecnologie panorama completo di tecnologie panorama completo di tecnologie integrate grazie ai integrate grazie ai integrate grazie ai integrate grazie ai più più più più 
grandi produttori italiani e internazionaligrandi produttori italiani e internazionaligrandi produttori italiani e internazionaligrandi produttori italiani e internazionali

� iniziative speciali dedicate a soluzioni iniziative speciali dedicate a soluzioni iniziative speciali dedicate a soluzioni iniziative speciali dedicate a soluzioni verticaliverticaliverticaliverticali

INTERNAZIONALIZZAZIONE:INTERNAZIONALIZZAZIONE:INTERNAZIONALIZZAZIONE:INTERNAZIONALIZZAZIONE:

� maggior maggior maggior maggior investimento in comunicazione e azioni di investimento in comunicazione e azioni di investimento in comunicazione e azioni di investimento in comunicazione e azioni di directdirectdirectdirect
marketing su profili di interesse marketing su profili di interesse marketing su profili di interesse marketing su profili di interesse 

� incrementoincrementoincrementoincremento rrrrete ete ete ete di agenti attiva per il di agenti attiva per il di agenti attiva per il di agenti attiva per il recruitmentrecruitmentrecruitmentrecruitment di di di di 
espositori e espositori e espositori e espositori e buyer (area europea, buyer (area europea, buyer (area europea, buyer (area europea, maghrebmaghrebmaghrebmaghreb, , , , balcanibalcanibalcanibalcani, far , far , far , far 
easteasteasteast))))

� 200 200 200 200 hostedhostedhostedhosted top buyer top buyer top buyer top buyer 

� EMP EMP EMP EMP (Expo (Expo (Expo (Expo MatchingMatchingMatchingMatching Program): per agevolare i contatti tra Program): per agevolare i contatti tra Program): per agevolare i contatti tra Program): per agevolare i contatti tra 
le aziende interessate a espandere il proprio giro di affari le aziende interessate a espandere il proprio giro di affari le aziende interessate a espandere il proprio giro di affari le aziende interessate a espandere il proprio giro di affari 
e i e i e i e i buyerbuyerbuyerbuyer

� Media partnership con editori esteri di primaria importanzaMedia partnership con editori esteri di primaria importanzaMedia partnership con editori esteri di primaria importanzaMedia partnership con editori esteri di primaria importanza

LE PAROLE CHIAVELE PAROLE CHIAVELE PAROLE CHIAVELE PAROLE CHIAVE
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NUOVI SETTORINUOVI SETTORINUOVI SETTORINUOVI SETTORI

Iniziative espositive che danno voce e spazio Iniziative espositive che danno voce e spazio Iniziative espositive che danno voce e spazio Iniziative espositive che danno voce e spazio 

alle ultime novità in alcuni settori specifici del alle ultime novità in alcuni settori specifici del alle ultime novità in alcuni settori specifici del alle ultime novità in alcuni settori specifici del 

mercato della security e dell’antincendio:mercato della security e dell’antincendio:mercato della security e dell’antincendio:mercato della security e dell’antincendio:

IoTIoTIoTIoT

CYBER SECURITYCYBER SECURITYCYBER SECURITYCYBER SECURITY

FIRE EXTINGUISHFIRE EXTINGUISHFIRE EXTINGUISHFIRE EXTINGUISH

DRONESDRONESDRONESDRONES

BUILDING AUTOMATIONBUILDING AUTOMATIONBUILDING AUTOMATIONBUILDING AUTOMATION
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PROGETTO INCOMINGPROGETTO INCOMINGPROGETTO INCOMINGPROGETTO INCOMING

200200200200 HOSTEDHOSTEDHOSTEDHOSTED BUYERBUYERBUYERBUYER

PROVENIENTI DALLE SEGUENTI AREE: PROVENIENTI DALLE SEGUENTI AREE: PROVENIENTI DALLE SEGUENTI AREE: PROVENIENTI DALLE SEGUENTI AREE: 

� EUROPA (EU ed extra EUROPA (EU ed extra EUROPA (EU ed extra EUROPA (EU ed extra ––––EU)EU)EU)EU)

� BALCANIBALCANIBALCANIBALCANI

� MAGHREBMAGHREBMAGHREBMAGHREB

� BACINO MEDITERRANEOBACINO MEDITERRANEOBACINO MEDITERRANEOBACINO MEDITERRANEO

� MIDDLE EASTMIDDLE EASTMIDDLE EASTMIDDLE EAST

� ALTRI STATI: SUD AFRICA, RUSSIA, GEORGIA, ALTRI STATI: SUD AFRICA, RUSSIA, GEORGIA, ALTRI STATI: SUD AFRICA, RUSSIA, GEORGIA, ALTRI STATI: SUD AFRICA, RUSSIA, GEORGIA, 

KAZAKHSTANKAZAKHSTANKAZAKHSTANKAZAKHSTAN
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PROGETTO INCOMINGPROGETTO INCOMINGPROGETTO INCOMINGPROGETTO INCOMING

BUYERS’LOUNGE: SPAZIO RISERVATO AI TOP BUYERS’LOUNGE: SPAZIO RISERVATO AI TOP BUYERS’LOUNGE: SPAZIO RISERVATO AI TOP BUYERS’LOUNGE: SPAZIO RISERVATO AI TOP 
HOSTED BUYERSHOSTED BUYERSHOSTED BUYERSHOSTED BUYERS

PACCHETTO HOSPITALITY:PACCHETTO HOSPITALITY:PACCHETTO HOSPITALITY:PACCHETTO HOSPITALITY:

� VOLO A/RVOLO A/RVOLO A/RVOLO A/R

� HOTELHOTELHOTELHOTEL

� TRANSFERTRANSFERTRANSFERTRANSFER

ENTERTAINMENT:ENTERTAINMENT:ENTERTAINMENT:ENTERTAINMENT:

Visita culturale (luogo da definire) EVisita culturale (luogo da definire) EVisita culturale (luogo da definire) EVisita culturale (luogo da definire) E

Cena riservata in una location a Cena riservata in una location a Cena riservata in una location a Cena riservata in una location a milanomilanomilanomilano
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è è è è la piattaforma che consente agli espositori di la piattaforma che consente agli espositori di la piattaforma che consente agli espositori di la piattaforma che consente agli espositori di 

prendere contatto e concordare appuntamenti prendere contatto e concordare appuntamenti prendere contatto e concordare appuntamenti prendere contatto e concordare appuntamenti 

mirati con i Buyer prima che la manifestazione mirati con i Buyer prima che la manifestazione mirati con i Buyer prima che la manifestazione mirati con i Buyer prima che la manifestazione 

abbia abbia abbia abbia inizioinizioinizioinizio

EMP (EXPO MATCHING PROGRAM) EMP (EXPO MATCHING PROGRAM) EMP (EXPO MATCHING PROGRAM) EMP (EXPO MATCHING PROGRAM) 
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Intensificazione della campagna di Intensificazione della campagna di Intensificazione della campagna di Intensificazione della campagna di 

promozione, sia in Italia che all’esteropromozione, sia in Italia che all’esteropromozione, sia in Italia che all’esteropromozione, sia in Italia che all’estero

Media mix che prevede Media mix che prevede Media mix che prevede Media mix che prevede pubblicitàpubblicitàpubblicitàpubblicità tabellare, tabellare, tabellare, tabellare, 

advertising online, advertising online, advertising online, advertising online, directdirectdirectdirect marketing, social marketing, social marketing, social marketing, social 

networknetworknetworknetwork

Rinnovato investimento nel progetto di Rinnovato investimento nel progetto di Rinnovato investimento nel progetto di Rinnovato investimento nel progetto di 

incomingincomingincomingincoming stampa esterastampa esterastampa esterastampa estera

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
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PPPPresenza espositiva nelle principali manifestazioni resenza espositiva nelle principali manifestazioni resenza espositiva nelle principali manifestazioni resenza espositiva nelle principali manifestazioni 

Europee ed extra UE del Europee ed extra UE del Europee ed extra UE del Europee ed extra UE del settore settore settore settore 

Contatti con potenziali espositori e operatori Contatti con potenziali espositori e operatori Contatti con potenziali espositori e operatori Contatti con potenziali espositori e operatori 

Divulgazione di materiale informativo e promozionaleDivulgazione di materiale informativo e promozionaleDivulgazione di materiale informativo e promozionaleDivulgazione di materiale informativo e promozionale

ParigiParigiParigiParigi

DubaiDubaiDubaiDubai

PROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONEPROMOZIONE

IstanbulIstanbulIstanbulIstanbul

EssenEssenEssenEssen

ParigiParigiParigiParigi

LondraLondraLondraLondra

MadridMadridMadridMadrid

AmsterdamAmsterdamAmsterdamAmsterdam
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EASY ENTRANCE EASY ENTRANCE EASY ENTRANCE EASY ENTRANCE 

Formula tutto compreso per rendere facile Formula tutto compreso per rendere facile Formula tutto compreso per rendere facile Formula tutto compreso per rendere facile 

la partecipazione a Sicurezzala partecipazione a Sicurezzala partecipazione a Sicurezzala partecipazione a Sicurezza

� Stand preallestiti da 16, 24 o 32 mqStand preallestiti da 16, 24 o 32 mqStand preallestiti da 16, 24 o 32 mqStand preallestiti da 16, 24 o 32 mq

� Pernottamento, ristorazione e Pernottamento, ristorazione e Pernottamento, ristorazione e Pernottamento, ristorazione e 

promozione compreso nella formulapromozione compreso nella formulapromozione compreso nella formulapromozione compreso nella formula

Fiera Milano realizza allestimenti Fiera Milano realizza allestimenti Fiera Milano realizza allestimenti Fiera Milano realizza allestimenti sia sia sia sia standard che standard che standard che standard che 

progettati progettati progettati progettati su su su su misura, offrendo al cliente una misura, offrendo al cliente una misura, offrendo al cliente una misura, offrendo al cliente una vasta vasta vasta vasta scelta scelta scelta scelta 

a condizioni concorrenziali a condizioni concorrenziali a condizioni concorrenziali a condizioni concorrenziali e e e e in grado di assicurare la in grado di assicurare la in grado di assicurare la in grado di assicurare la 

migliore migliore migliore migliore rispondenza rispondenza rispondenza rispondenza dello stand all’immagine dello stand all’immagine dello stand all’immagine dello stand all’immagine aziendaleaziendaleaziendaleaziendale

SOLUZIONI ESPOSITIVESOLUZIONI ESPOSITIVESOLUZIONI ESPOSITIVESOLUZIONI ESPOSITIVE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE
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