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PRIMA EDIZIONE 

MOSTRA CONVEGNO B2B DEDICATA 
AGLI OPERATORI DEL SETTORE 
SICUREZZA 

La I.S.O. Expo è la prima Mostra Convegno dedicata agli 
operatori della sicurezza ideata direttamente da chi tutti i 
giorni lavora in strada ed in ufficio per la sicurezza di tutti. 

Lo scopo principale dell’esposizione è quello di creare 
rapporti tra gli  espositori   stessi   e   gli invitati  all’evento 
( amministrazioni pubbliche, agenti ed ufficiali di polizia, 
addetti alla sicurezza privata ) in modo che da un lato gli 
operatori delle forze di polizia possano manifestare i 
proprio bisogni in termini di attrezzature, equipaggiamento 
e addestramento; dall’altro aziende ed espositori possano 
mostrare ai referenti delle pubbliche amministrazioni cosa 
il mercato realmente offre. 

 IN OCCASIONE DEI 

3RD USIP WORLD POLICE GAMES 2019 

La Mostra Convegno sarà in concomitanza dei 
3rd Usip World Police Games 2019 durante i quali 
si sfideranno in 7 discipline sportive  oltre 1000 
atleti ( accompagnati dalle relative cariche 
governative ) appartenenti ai corpi di polizia di 
circa 60 nazioni. I 3rd Usip World Police Games 
saranno patrocinati tra gli altri da Regione 
Lombardia, Ministrero dell’Interno e della Difesa. 

                             

Si tratta di un’occasione unica nel suo genere!  

Tutte le aziende espositrici e i partecipanti, 
avranno la possibilità di incontrare nello stesso 
luogo, oltre agli amministratori delle nostre forze 
di polizia, anche i responsabili dei corpi di polizia 
di circa 60 nazioni. 

Inoltre verranno invitati all’evento anche i comitati  
nazionali ed internazionali dell’I.P.A.( International 
Police Association ) che è patrocinante della fiera 
e può contare in oltre 375000 iscritti appartenenti 
alle forze di polizia. 

 

  

ORGANIZZAZIONE 
L’area espositiva sarà composta da quattro parti 
fondamentale: 

1. Un’area esterna per la prova di veicoli e 
attrezzature 

2. Un’area esterna per la prova di aerodroni 
e relative tecnologie applicate alla 
pubblica sicurezza 

3. Un’area coperta dedicata alle conferenze 
e convegni 

4. L’area espositiva coperta che potrà 
ospitare fino a 40 stands 

CONFERENZE E CONVEGNI 
Tecnologia, partecipazione,  cittadinanza: nuovi 

metodi e strumenti per la lotta alla criminalità 

• Intelligenza Artificiale applicata alla 
pubblica sicurezza 

• L’utilizzo dei droni per le operazioni di 
polizia 

• Intervento del “Comandate Alfa” ex GIS 
Arma dei Carabinieri 

• Bonifiche e Legalità 
• Sicurezza 4.0 dalla cybersecurity alle 

nuove frontiere di integrazione 
industriale 

• La sicurezza partecipata 
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