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La manifestazione di Fiera Milano a Rho si è conclusa con
un segno positivo: oltre 28.000 operatori professionali.
Numeri in crescita del 12% rispetto all'edizione precedente,
con presenze internazionali da 88 Paesi. Un incremento che
testimonia come SICUREZZA sia ormai riconosciuta come
hub di riferimento per i professionisti di tutta Europa e
dell’area del Mediterraneo.
Con un clima di grande entusiasmo, molti colleghi Selcom
hanno avuto la possibilità di incontrare tanti amici, tra
fornitori, distributori e competitors del nostro settore con i
quali allacciare e rafforzare i rapporti. 
Particolare attenzione alle innovazioni, soluzioni sempre
più digitali e customizzate per tutti gli ambiti di
applicazione ed espressione della ricerca tecnologica più
avanzata.
Prendendo spunti dei 619 espositori possiamo
attendibilmente pensare alla nostra partecipazione alla
prossima edizione. Sarà un lungo percorso di analisi interna
per definire in modo chiaro la nostra presenza sul mercato.
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SELCOM ACADEMY
È appena iniziato il primo Ciclo di Incontri Selcom Academy tra Napoli
e Roma. Con la Consulenza di Rosario Sorrentino e il supporto di molti
colleghi, verranno proposte sfide reali per imparare dall'esperienza
attraverso la riflessione e l’azione.
È una grande occasione per tutti noi di condividere idee e competenze,
oltre che l'opportunità di discuttere di temi riguardanti il nostro futuro.

La profonda evoluzione che stanno vivendo il mondo della security e della building
automation e lo scenario tecnologico in rapido cambiamento hanno fatto da sfondo ai

tre giorni di Fiera SICUREZZA.


