
1www.safecityeuromed.org

Organizzazione patrocinata dal Comune di Genova
Assessorato e Direzione  alla Città Sicura

Organisation endorsed by City of Genoa
Urban Security Department

Il workshop è organizzato 
in partnership con Efus e Fisu

The workshop is organized 
in partnership with Efus and Fisu

Genova, 29 marzo 2012

Genoa, Italy, 29 March 2012

Sicurezza urbana, protezione civile e sviluppo sostenibile:
risorse, politiche, tecnologie e progetti
nella regione Euro-Mediterranea

www.safecityeuromed.org

Urban security, civil protection and sustainable development:
resources, policies, technologies and projects
in the Euro-Mediterranean region

Centro Congressi Magazzini del Cotone
Magazzini del Cotone Congress Center

Sponsor

Questo evento è sostenuto da Europe Direct Genova e dalla Commissione Europea nell’ambito dei progetti PERIPHERIA e ICITY, finanziati nel 
programma CIP ICT-PSP.
This event is endorsed by Europe Direct Genova and supported by European Commission within the PERIPHERIA and ICITY projects funded 
in the ICT-PSP CIP Programme.

Organizzazione patrocinata dal Comune di Genova
Assessorato e Direzione  alla Città Sicura

Organisation endorsed by City of Genoa
Urban Security Department

Il workshop è organizzato 
in partnership con Efus e Fisu

The workshop is organized 
in partnership with Efus and Fisu

SafeCity 2012 
Se

co
n

d
 e

d
it

io
n

se
co

nda
 e

di
zi

on
e

informational city



2 www.safecityeuromed.org

Obiettivi e organizzazione 

Safecity 2012 è stato approfondito 
notevolmente rispetto alla precedente 
edizione, per accogliere l’alto livello 

degli esperti e delle aziende, e la crescente do-
manda da parte delle città, che stanno miglio-
rando la loro sicurezza e il livello di servizi che 
forniscono ai cittadini. SafeCity 2011, organizza-
to dal Comune di Genova a maggio, ha attratto 
il doppio del pubblico previsto, con oltre 450 
delegati provenienti da 60 città e 14 paesi. Per-
ché tanto interesse per la sicurezza urbana? Prin-
cipalmente perché sono in crescita nuove forme 
di criminalità con minacce sempre più credibili a 
livello di città. Ma anche per gli eventi naturali 
avversi che creano danni sempre più ingenti a 
causa del dissesto idrogeologico prodotto dallo 
stesso sviluppo urbano. Questi elementi, uniti 
alle aspettative e alle richieste di cambiamento 
da parte dei cittadini, i cambiamenti demogra-
fici e migratori e lo spostamento verso le città, 
porta nuove pressioni sulle amministrazioni del-
le città. SafeCity rappresenta dunque un forum 
per analizzare tali questioni e trovare una sintesi 
ricca di soluzioni efficienti e opportunità di mi-
glioramento.

Nell’edizione 2011 sono stati coinvolti i rap-
presentanti di enti pubblici, forze di polizia, 
dell’università e della ricerca e dell’industria 
specializzata in alte tecnologie per la sicurezza 
urbana. Il Summit è stato la sede per il lancio 
di numerosi prodotti e la firma di interessanti 
accordi, anche commerciali. La domanda ha 
superato le previsioni in modo significativo. I 
partecipanti hanno percepito l’evento come un 
grande successo, come testimoniano le nume-
rose lettere ricevute, stabilendo una piattaforma 
di discussione costruttiva e multidisciplinare sul-
la sicurezza urbana e le sue tecnologie abilitan-
ti, fattori chiave per il successo di qualsiasi città 
aperta e in crescita.

Sulla base dell’esperienza 2011, della relazio-
ne consolidata con Efus e Fisu (Forum italiano 
ed europeo per la sicurezza urbana), e grazie 
alle numerose richieste pervenute (ad esempio 
importanti aziende italiane di alto livello hanno 
già confermato il loro coinvolgimento), Geno-
va è orgogliosa di ospitare SafeCity 2012 
il 29 marzo 2012 presso il prestigioso 

Centro Congressi dei Magazzini del Co-
tone. Tale sede coniuga il fascino dell’antica 
struttura, rappresentativa delle relazioni medi-
terranee, recuperata dal progetto dell’Architetto 
Renzo Piano alla funzionalità e all’avanguardia 
delle soluzioni tecnologiche.

Il tema di SafeCity 2012 consiste nell’analisi 
e nel dibattito costruttivo riguardo alle risor-
se, politiche, tecnologie e progetti sulla 
combinazione di sicurezza urbana, prote-
zione civile e sviluppo sostenibile. L’agen-
da del seminario, volutamente amplia e ricca di 
temi, è disegnata per favorire non solo la pre-
sentazione di casi di studio ma anche l’interazio-
ne tra i diversi partecipanti. 

Il formato dell’edizione 2012 è diverso per 
migliorare l’efficacia dell’esperienza per tut-
ti i delegati. SafeCity 2012 è costruito su due 
aspetti fondamentali: un workshop istituzio-
nale interattivo i cui risultati (tra cui il nuo-
vo “Manifesto di Genova”) saranno poi riportati 
alla Conferenza Internazionale di Efus ospitata 
a dicembre in Aubervilliers e Saint-Denis, vicino 
a Paris; e una mostra di tecnologie per la 
sicurezza urbana unita ad una serie di 
incontri bilaterali ad-hoc e dimostrazio-
ni. SafeCity è dunque un’opportunità non solo 
per approfondire i temi politici, tecnici e socia-
li della sicurezza urbana, ma anche per creare 
collaborazioni strategiche, attraverso una serie 
di incontri pubblico-privati tra delegazioni pro-
venienti dall’Europa (es. Italia, Spagna, Francia, 
Inghilterra), dal Sud del Mediterraneo (es. Tuni-
sia, Giordania) e dai paesi del Golfo (es. Kuwait 
e Arabia Saudita).

Gli enti pubblici, le forze dell’ordine, il mon-
do della scienza e della ricerca, le aziende che 
progettano sistemi e realizzano prodotti di alta 
tecnologia: questi i soggetti che sono coinvolti 
in SafeCity 2012. Esponenti di alto livello nazio-
nale, europeo e del bacino del mediterraneo 
sono il cuore di un evento che vuole affermarsi 
come una piattaforma di incontro e confronto 
propositivo per dare risposte efficaci a fabbiso-
gni reali e rendere possibile un migliore gover-
no della sicurezza urbana e per uno scambio 
euro-mediterraneo di buone pratiche, tecnolo-
gie e soluzioni innovative.



3www.safecityeuromed.org

Objectives and Organisation

Safecity 2012 2012 is enlarged sub-
stantially compared to previous edition, 
to accommodate the high and growing 

level of demand from cities that are upgrading 
their safety and security systems and the servic-
es they provide to citizens. SafeCity is becoming 
the venue of choice for security companies to 
show their systems, in a secure environment. 
SafeCity 2011, organized by Genoa City in May, 
attracted double the anticipated audience, with 
over 450 delegates coming from 60 cities and 
14 countries. Why is there so much interest in 
Safety and Security? Parts of the answer: rises 
in fomented anarchy and in globalized crime. 
Security concerns are growing, with new forms 
of cyber-crime and cyber-terrorism, and increas-
ingly credible threats of city-level attacks. Natu-
ral events create huge damages thanks to the 
hydrogeological disruption produced by urban 
development itself. These elements, coupled 
with changing expectations and demands from 
citizens, demographic changes, and moves to 
cities, brings new pressures to city administra-
tion. SafeCity is a premier forum to analyze such 
issues and to identify a synthesis rich in efficient 
solutions and security improvement opportuni-
ties.

SafeCity 2011 involved representatives of 
public bodies, police forces, university and re-
search, and industries specialized in high tech-
nologies for urban security. The Summit was 
the venue for the launch of numerous products 
and the signature of interesting agreements, 
even commercial. Demand exceeded expecta-
tions significantly. Attendees felt it was a great 
success, as evidenced by the numerous letters 
and communications received, establishing a 
constructive and multidisciplinary discussion 
platform about urban security and its enabling 
technologies, key factors for the success of any 
open and thriving city.

Based on the 2011 experience and on the 
established relationship with Efus and Fisu (the 
Italian and European Fora for Urban Security), 
and thanks to numerous requests received 
(top-level companies have already committed 
to a follow-up edition), the City of Genoa 
is proud to host the second edition of 

SafeCity 2012, which will be held in the 
prestigious Congress Center Magazzini 
del Cotone. This venue combines the charm 
of the ancient structure, representative of Medi-
terranean relationships, recovered by Architect 
Renzo Piano, and the features provided by its 
advanced technology solutions.

The theme of SafeCity 2012 is the analysis 
and constructive debate about the resources, 
policies, technologies and projects for 
the combination of urban security, civil 
protection and sustainable development. 
The agenda of the seminar, deliberately extend-
ed and rich in subjects, is designed to facilitate 
both the presentation of case studies but also 
the interaction among delegates and speakers.

The format of the 2012 edition will be differ-
ent in order to improve the effectiveness of the 
experience for all delegates. SafeCity 2012 is 
built on two main elements: an institutional 
interactive workshop whose results (among 
which the new “Genoa Manifest”) will be dis-
cussed in the Efus International Conference 
hosted in December 2012 in Aubervilliers and 
Saint-Denis, near Paris, France. And an urban 
security technologies exhibition coupled 
with ad-hoc bilateral meetings and dem-
onstrations. SafeCity is therefore an opportu-
nity not only to deepen the political, technical 
and social aspects of urban security, but also to 
create strategic partnerships, through a series 
of public-private meetings between delegations 
from Europe (e.g., Italy, Spain, France, UK), the 
Southern Mediterranean (e.g., Tunisia, Jordan), 
and the Gulf countries (e.g., Kuwait and the 
Kingdom of Saudi Arabia).

Public bodies, law enforcement, research 
and companies that design and implement 
high technology products: these are subjects 
that are involved in SafeCity 2012. High-level 
representatives of the Europe and the Medi-
terranean basin are the heart of an event that 
wants to establish itself as a platform to meet 
and propose solutions to respond effectively to 
real needs and make possible a better gover-
nance of urban security and to exchange Euro-
Mediterranean best practices, innovative tech-
nologies and solutions.
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8.00

9.00  –  9.30

Programma /  Programme

9.30 – 11.00

11.00 – 11.15

12.45 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

Registrazione dei delegati / Delegates registration

Apertura dei lavori e saluti delle autorità  
Official opening of the workshop by local authorities

Sicurezza urbana e sviluppo sostenibile – tavola rotonda istituzionale 
Urban security and sustainable development - institutional actors roundtable
Coordinatore / Coordinator: Paul Lefrere, Professore e Partner, Informational City / 
Professor and Partner, representing Informational City

Partecipanti /Participants: Annamaria Cancellieri, Ministro dell’Interno (o Suo 
delegato)/ Italian Ministry of Interior (or Her delegate); Franco Gabrielli, Capo Dipar-
timento della Protezione Civile (o Suo delegato)/Head of Italian Civil Protection Depart-
ment (or His delegate); Antonio Musolino, Prefetto di Genova/ Prefect of Genoa; 
Marta Vincenzi, Sindaco di Genova/ Mayor of Genoa; Giorgio Pighi, Sindaco di Mode-
na e Presidente FISU/ Mayor of Modena and FISU President; Michele Emiliano, Sindaco 
di Bari (o Suo delegato)/ Mayor of Bari (or His delegate); Marco Granelli, Assessore alla Si-
curezza, Comune di Milano/ Urban Security Councillor, City of Milan; Francesco Scidone, 
Assessore alla Città Sicura, Comune di Genova/ Urban Security Councillor, City of Genoa; 
Giovanni Paladini, Deputato della Repubblica Italiana/ Member of the Italian Chamber 
of Deputies; Abdouli Touhami, Segretario di Stato per gli Affari Europei, Tunisia/ State 
Secretary in Charge of EU Affairs, Tunisia; Anna Calamita Pérez-Mangado, Area di Go-
verno della Famiglia e Servizi Sociali, Città di Madrid/ Government Area of Family and Social 
Services, City of Madrid; Thamer Al-Rugaib, Direttore Generale, Centro Sviluppo Progetti, 
Ministero dell’Interno, Arabia Saudita/ General Director, Center of Developmental Project, 
Ministry of the Interior, Kingdom of Saudi Arabia; Zaid Al-Azmi, Chairman, Città di Kuwait/ 
Chairman of Kuwait City; Stefano Nocentini, Responsabile Marketing di Top Clients e Pu-
blic Sector, Telecom Italia/ Marketing Manager Top Clients and Public Sector, Telecom Italia; 
Kasper de Graaf, Legible City practice, 53K/ Legible City practice, 53K

Pausa caffè tra le tecnologie / Coffee break among technologies

Sicurezza e sostenibilità delle infrastrutture strategiche urbane
Security and sustainability of smart and citizen-level strategic infrastructures

Coordinatore / Coordinator: 
Giovanni Falsina, SEA Aeroporti di Milano/ SEA Milan Airports

Partecipanti / Participants: Mohamed Nejib Mansouri, Governatore di Sidi Bouzid, 
Tunisia/ Governor of Sidi Bouzid, Tunisia; Luigi De Barberis, Joint Research Center della 
Commissione Europea/ Joint Research Center of European Commission; Abdulrahman Al-
Motrif, Direttore Generale Dipartimento SMART Campus & Edifici, Ministero dell’Università, 
Arabia Saudita/ General Director of SMART Campuses & Buildings Department, Ministry of 
Higher Education, Kingdom of Saudi Arabia; Gloria Piaggio, Direttore Progetti Europei 
del Comune di Genova e Segretario Generale dell’Associazione Genova SmartCity/ Euro-
pean Projects Director, City of Genoa and General Secretary, Genoa SmartCity Association; 
Sergio Olivero, Responsabile Area Sicurezza, SITI/ Head of Security & Safety Area, SITI; 
Guido Busato, Amministratore Delegato, Eco-Way; Sergey Vakhrushev, Direttore ad inte-
rim, Centro per l’Efficienza Energetica di Arkhangelsk Oblast, Russia/ CEO, Eco-Way; Sergey 
Vakhrushev, Direttore ad interim, Centro per l’Efficienza Energetica di Arkhangelsk Oblast, 
Russia / Acting Director, Arkhangelsk Oblast Energy Efficiency Centre, Russia; Giuseppina 
Montanari, Assessore, Comune di Genova/ Environment Councillor, City of Genoa; Um-
berto Fava, coordinatore progetto PICRIT, Lamoro/ PICRIT project manager, Lamoro;  
Christian Ragger, Assessore, Regione Carinzia/Regional Minister, Carinthia Region;
Michelangelo Speri, Reteco
  
    

11.15 – 12.45

15.30 – 16.30
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12.45 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

La sicurezza dei beni culturali mobili in situazioni di emergenza
Security of important assets in emergency situations

Coordinatore / Coordinator: 
Sergio Olivero, Direttore Area Sicurezza, SITI / Head of Security & Safety Area, SITI

Partecipanti / Participants: Gianfranco Cuttica di Revigliasco, vice-Presidente, 
Agenzia di Sviluppo Lamoro, Italia/ vice-President, Lamoro Development Agency; Rima 
Odeh, Direttore Pianificazione Urbana, Città di Amman, Giordania/ Urban Planning Man-
ager, Greater Amman Municipality, Jordan; Shaya Al-Shaya, Preside di Information Tech-
nology, Università Majmaah, Arabia Saudita/ Dean of Information Technology, Majmaah 
University, Kingdom of Saudi Arabia; Mohammad Al-Hadyyah, Consiglio municipale di 
Città di Kuwait/ Municipal Council of Kuwait City, Kuwait; Jilani Lamloumi, Rector/Presi-
dente, Virtual University of Tunis; Cherubino Prelazzi, Amministratore Unico, INSFF&S/
CEO, INSFF&S
  

Pausa pranzo a buffet e visita alle tecnologie
Buffet lunch break and visit to technologies

Il rapporto tra protezione civile e sicurezza urbana
The relationships between Civil Protection and Urban Security

Coordinatore / Coordinator: Alessandro Zanasi, Consulente di Ricerca sulla Sicurez-
za, Membro di ESRAB e ESRIF Commissione Europea/ Security Research Advisor, Member 
ESRIF & ESRAB European Commission

Partecipanti / Participants: Franco Siccardi, Presidente, Fondazione CIMA/ President, 
CIMA Foundation; Gianfranco Todesco, Commissario Capo Nucleo Investigazioni Scien-
tifiche, Polizia Locale di Torino/ Head of department Scientific and Technological Investiga-
tions, Local Police of Turin; Dino Giuli, Professore, Università di Firenze/ Professor, Universi-
ty of Florence; Angelo Alessandri, Professore, Università di Genova/ Professor, University 
of Genoa; Anna Gharaibeh, Capo Dipartimento Pianificazione Urbana, Università Gior-
dana di Scienza e Tecnologia/ Head of the Department of Urban Planning, Jordan Science 
and Technology University; Enrico di Bella, Professore, Università di Genova/ Professor, 
University of Genoa; Benedetta Rivetti, Dipartimento Innovazione e Digitalizzazione del-
la PA, Presidenza del Consiglio dei Ministri/ International Affairs Service, Dep. for the Digi-
tization of the PA and Innovation, Presidency of Council of Ministers, Italy; Andrea Sorri, 
Business Development Government, City Surveillance, Critical Infrastructure, AXIS/ Business 
Development Government, City Surveillance, Critical Infrastructure, AXIS; Mohammed Al-
Turaiki,Professor, King Saud University, Kingdom of SaudiArabia; Francesco Valdevies,
Selex Elsag

Nuove forme di collaborazione pubblico-privata per la sicurezza urbana
New forms of public-private partnerships for projects in urban security

Coordinatore / Coordinator: 
Paolo Parrini, Presidente, Fondazione Plural/ President, Plural Foundation

Partecipanti / Participants: Nicola Tonveronachi, Presidente, Centro Studi Enti Loca-
li/ President, Local Entities Studies Center; Simone Tani, Responsabile Promozione Econo-
mica, Comune di Firenze/ Responsible for Economic Promotion, City of Florence; Andrea 
Silipo, Presidente, Europrogetti e finanza/ President, Europrogetti e Finanza; Renzo Ciofi, 
Direttore, INSFF&S/ Director, INSFF&S; Carlo Medaglia, professore, Università di Roma “La 
Sapienza”/ professor, University of Rome “La Sapienza”; Carlotta Gualco, Direttore, Centro 
in Europa/ Director, Centro in Europa; Alessandra Risso, project manager ICITY, Comune 
di Genova/ project manager ICITY, City of Genoa; Jesse Marsh, project manager PERIPHE-
RIA e esperto di Living Labs, Atelier/ project manager PERIPHERIA and Living Labs expert, 
Atelier; Jessica Astolfi, project manager Urban Synergy, Dipartimento BEST Politecnico di 
Milano/ project manager Urban Synergy, BEST Department, Milan Polytechnic; Speranza 
Boccafogli,project manager URBIS e Direttore, Sinergie/ project manager URBIS and Direc-
tor, Sinergie; Furio Truzzi, Vicepresidente Nazionale / National Vicepresident, Assoutenti;
Patrizia Sommella, Progetto Alcotra Innovazione, Centro Regionale per la 
Ricerca e l’Innovazione Liguria/ Alcotra Innovation Project, Centro Regionale per la Ricerca 
e l’Innovazione Liguria; Roberto Gavazzi, Tilab&Global Consulting, Qbib`lj FQ^if^8  

15.30 – 16.30
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Pausa caffè tra le tecnologie / Coffee break among technologies

Gang, protagonismo giovanile e politiche di prossimità/ 
Gang, youth protagonism and proximity policies

Coordinatore / Coordinator: 
Luca Queirolo Palmas, Università di Genova/ University of Genoa

Partecipanti / Participants: Gian Guido Nobili, Regione Emilia-Romagna/ Emilia-Ro-
magna Region; Carles Feixa, professor de Antropologia, Universitad de Lleida/ profes-
sor de Antropologia, Universitad de Lleida; Joseph Lahosa, Director Servei de Prevenció, 
Ayuntament de Barcelona/ Director Servei de Prevenció, Ayuntament de Barcelona; Lluís 
Paradell i Fernàndez, Subdirecció Operativa de la Policia, Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra/ Subdirecció Operativa de la Policia, Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra; 
Barbara Scandroglio, prof. de psicologia social, Universidad Autónoma de Madrid/ prof. 
de psicologia social, Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Saenz Montes, Policia 
Municipal, Madrid; Anna Calamita Pérez-Mangado, Adjunta al Dpto. de Inmigración, 
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, Madrid/ 

Il Manifesto di Genova 2012 / The Genoa Manifest 2012
Moderatore / Moderator: Alessandro Zanasi, membro ESRAB & ESRIF della Commis-
sione Europea/ Security Research Advisor, Member ESRIF & ESRAB European Commission

Ricevimento e visita alle tecnologie 
Networking reception with visit to technologies

Incontri bilaterali / Bilateral meetings

Primo gruppo / First group (3 stanze / 3 rooms)

Secondo gruppo / Second group (3 stanze / 3 rooms)

Terzo gruppo / Third group (3 stanze / 3 rooms)

Ulteriori sale saranno a disposizione per incontri e approfondimenti anche il 30 marzo
Further rooms will be available for meetings also on March 30 th.

16.30 – 16.45

16.45 – 17.45

17.45 – 18.30

11.00 – 13.00

14.00 – 16.00

19.00

16.00 – 18.00
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Gli espositori / The exhibitors

Telecom Italia è sinonimo di comunicazione a 360 gradi. I suoi marchi sono garanzia 
di affidabilità e competenza nei settori delle telecomunicazioni fisse e mobili, internet, 
media, office and system solutions. Una dimensione dinamica ed interattiva alla portata 

di tutti, da fisso o mobile, con l’uso di una ampia gamma di device. Per il tessuto imprenditoriale 
del Paese nella sua diversità, Telecom Italia ha soluzioni personalizzabili e integrate; un portafoglio 
che partendo da piani tariffari convergenti fisso-mobile, comunicazione su IP, connettività ad alta 
velocità, arriva ad un ampio set di applicazioni: gestione e archiviazione dati alla gestione dei 
consumi energetici. Per la virtualizzazione di infrastrutture e applicazioni IT di imprese e pubblica 
amministrazione, una piattaforma evoluta di cloud computing.

Telecom Italia offers infrastructures and technological platforms that allow voice and data to be 
transformed into advanced telecommunications services as well as leading-edge media and ICT so-
lutions. Ubiquity, interactivity, dynamic participative services are today available to all, on fixed and 
mobile lines, through a wide range of devices. For Italy’s wide entrepreneurial sector, Telecom Italia 
can provide integrated and tailored solutions. Its portfolio comprises convergent fixed and mobile 
tariff plans, IP communications and high-speed connectivity, a wide range of applications such as 
data management and storage, security, video-surveillance and management of power consump-
tion. Moreover, Telecom Italia offers an advanced cloud computing platform that allows enterprises 
and government bodies to virtualize IT infrastructure and applications.

Reteco Srl è un System Integrator qualificato, che opera nel mercato delle telecomu-
nicazioni dal 1983, con focus in ambito Networking, Security, Unified Communication, 
Videoconferencing, Data Center. La società eroga servizi a livello nazionale, e nel Trive-

neto è leader nelle soluzioni di videosorveglianza urbana, con target privilegiato costituito da P.A., 
Comuni, Enti Pubblici e strutture sanitarie. L’azienda serve attualmente oltre 120 Amministrazioni 
Pubbliche nel solo Nord Est Italia, con soluzioni e servizi declinati sulle esigenze di ciascun ambiente 
e territorio.
Certificata ai massimi livelli con i maggiori vendor mondiali, Reteco progetta, realizza e cura la ma-
nutenzione di sistemi complessi di telecomunicazione attraverso una stretta collaborazione con i 
clienti, gli operatori di comunicazioni multimediali e i grandi integratori di sistemi. 
L’azienda è parte del Gruppo Ceit SpA, realtà all’avanguardia e con un elevato know-how che, pre-
sente nel settore delle Telecomunicazioni da oltre 50 anni, si propone come partner tecnologico per 
aziende di ogni dimensione. Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.reteco.it.

Reteco Srl is a qualified System Integrator, operating in the market since 1983, with a focus on 
solutions and professional services in the field of Networking, Security, Unified Communication, 
Videoconferencing, Data Center. 
In North-East Italy Reteco is the leader for Urban Video Surveillance Service and its major Clients 
are Public Administration, Municipalities, Public Authorities and Health Organization. It serves more 
than 120 Public Institutes and it provides with personalized solutions and services, focused on spe-
cific needs. Reteco has partnerships with major players in the ICT and TLC market and its high certi-
fications represent unequivocal guarantee for the efficiency and quality that the company offers. 
Reteco is a company of CEIT SpA Group, an Italian holding with over 50 years of telecommunica-
tion history to tell that represents the ideal technology partner for companies of all sizes who want 
to communicate in easy, transparent and efficient way.
For further information: www.reteco.it
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IFM Group opera da oltre quindici anni nel mercato italiano delle tecnologie evolute 
di comunicazione. Il Gruppo è costituito da una pluralità di società che offrono solu-
zioni integrate per Telecomunicazioni, Unfied Communications, Customer Relationship 

Management (CRM) e tecnologie Multisensoriali. Con oltre 900 installazioni in Italia, IFM Group 
rappresenta una delle realtà più dinamiche dell’Information Communication Technology, in grado 
di progettare e produrre direttamente tutto il ciclo tecnologico impiegato nella creazione dei propri 
prodotti, che sono realizzati all’interno dei laboratori di Genova e Catania. La costante attenzione 
dedicata alla Ricerca e Sviluppo - frutto di importanti collaborazioni e sinergie avviate con le Univer-
sità di Genova e Catania – ha contribuito a far entrare il Gruppo nella ristretta cerchia di aziende 
italiane in grado di sviluppare, nel rigoroso rispetto degli standard internazionali, innovazione 
tecnologica.

For over fifteen years IFM Group has operated in the field of hi-tech communications systems. 
The Group comprises a number of companies that provide integrated solutions for Telecommu-
nications, Unified Communications, Customer Relationship Management (CRM) and Multi-sensor 
technologies. With over 900 installations in Italy, IFM Group is one of the most dynamic organiza-
tions in Information Communication Technology. We are able to design and produce the entire 
technological cycle ourselves when developing products, all of which are produced at our facilities 
in Genoa and Catania. Our constant focus on Research and Development, also in collaboration 
with the University of Genoa and the University of Catania, has helped make the Group one of the 
few Italian leaders able to develop technological innovation in full compliance with international 
standards.

SELEX Elsag è la società di Finmeccanica specializzata nella progettazione e nello 
sviluppo di sistemi, prodotti, soluzioni e servizi hi-tech per le seguenti aree di business: 
automazione, comunicazioni per la difesa, comunicazioni professionali, Information & 

Communication Technology, logistica e mobilità, sicurezza, sistemi avionici. Presenterà in occasione 
di SafeCity 2012 la propria ampia offerta per le Safe and Smart Cities, che comprende progetti e 
tecnologie riguardanti: Urban Security, Intelligent Transportation Systems; Logistica intermodale; 
Smart Grid; E-Government; Cyber Security.

SELEX Elsag, a Finmeccanica company, is specialised in the design, development and support 
of hi-technology systems, products, solutions and services to meet the needs of the following 
business sectors: automation, defence communications, professional communications, Information 
& Communication Technology (ICT), logistics and mobility, safety and avionics systems. In SafeCity 
2012 SELEX Elsag will present its projects and technologies for Safe and Smart Cities: Urban 
Security, Intelligent Transportation Systems; Intermodal Logistics; Smart Grid; E-Government; Cyber 
Security.

La forza trainante nella tecnologia video di rete. Axis è leader mondiale nel settore 
della tecnologia video di rete, nonché uno dei principali promotori della transizione dai 
sistemi video analogici a quelli digitali. La Società fornisce sistemi di videosorveglianza e 

monitoraggio remoto pronti per il futuro, attraverso un portafoglio di soluzioni IP create da esperti. 
Questi comprendono telecamere di rete, codificatori video, software e accessori, tutti progettati su 
una piattaforma aperta per assicurare risultati duraturi in grado di aumentare le potenzialità degli 
utenti.  Con Axis si è sempre un passo avanti.

The driving force in network video. Axis is the world leader in network video, driving the shift 
from analog to digital. The company delivers cost-effective, future-safe video surveillance and re-
mote monitoring through an expert portfolio of IP solutions. This includes network cameras, video 
encoders, software and accessories, all designed on an open platform to ensure enduring results 
that expand the user’s potential.



9www.safecityeuromed.org

SESAMO è un’azienda genovese di nuova costituzione specificamente creata per la 
produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi finalizzati al mi-
glioramento della sicurezza domestica. In particolare il prodotto su cui si incentra, al 
momento, l’attività dell’azienda è SESAMO™: un innovativo sistema per la prevenzione 

delle truffe domiciliari che consente la validazione – in tempo reale – dell’identità delle persone che 
richiedono una visita o che banalmente si presentano alla nostra porta. I soci fondatori di SESAMO 
sono esperti del settore ICT che da anni si interessano attivamente del mercato della sicurezza attiva 
e passiva.

SESAMO SRL is a new born Company created in Genoa for the production, development and 
commercialization of products and services aimed at improving home security.
In particular its core-business is SESAMO ™: an innovative system for the prevention of fraud and 
home intrusions able to certify - in real time - the identity of people who require a visit or that occur 
at our door. The founders of SESAMO SRL are experts in the ICT sector which for years have been 
actively operating in safety and security market.

Con oltre 15 anni di esperienza, ELGI lavora duramente per essere la migliore nella 
ricerca e nell’impiego di finanziamenti e fondi pubblici per i suoi clienti: aziende, uni-
versità, istituti di ricerca e pubbliche amministrazioni. Grazie a un team di alto livello, 
ELGI offre un approccio integrato basato su:

• monitoraggio continuo e selezione delle opportunità per identificare i finanziamenti più adatti 
a ciascun cliente;
• introduzione e rappresentanza di ogni singolo cliente in un’ampia rete di partner coerenti e 
sinergici in cui nascono nuovi progetti e idee;
• pieno supporto per la partecipazione in nuove proposte, inclusa la scrittura tecnica e la costru-
zione del budget per conto del cliente che viene addestrato in parallelo.
Il segreto è usare al meglio le proprie risorse e restare sempre concentrati sugli obiettivi da raggiun-
gere. I servizi di ELGI poggiano infatti su quattro pilastri fondamentali: competenza, capacità di 
adattamento, creatività e approccio interattivo. ELGI si occupa di tutte le procedure necessarie ad 
ottenere, gestire e implementare il finanziamento, inclusa la protezione dei risultati e la preparazio-
ne all’ingresso sul mercato.

With over 15-year experience, we work hard to be the best at selecting and exploiting public fund-
ing opportunities for our clients: companies of all sizes, universities, research institutes and public 
administrations. As a leading advisory team, we offer an integrated approach based on:
• continuous monitoring and filtering of opportunities in order to identify funding appropriate for 
each client;
• introduction and representation of any single client in a large network of coherent and synergic 
entities where new projects and ideas are created;
• full support for participation in proposals with technical writing as well as budget construction 
on behalf of the client who’s, in parallel, specifically trained.
Our key is to be resourceful and focused on results. The pillars of our services are: know-how, adap-
tive cooperation, creativity and interactive approach. We take care of all the procedures necessary 
to obtain, manage, and implement the grant, including results protection and market deploy-
ment.
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Delegazioni Estere / 
International Delegations

SafeCity 2012 vedrà la partecipazione delle seguenti delegazioni ufficiali  
SafeCity 2012 welcomes the participation of the following official international delegations:

ARABIA SAUDITA / KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Abdulrahman Al-Motrif,•	  
Direttore Generale Dip. SMART Campus & Edifici, Ministero dell’Università  
General Director of SMART Campuses & Buildings Dept., Ministry of Higher Education
Thamer Al-Rugaib,•	  
Direttore Generale, Centro Sviluppo Progetti, Ministero dell’Interno  
General Director of Center of Developmental Project, Ministry of the Interior
Mohammed Al-Shaya•	 , 
Sindaco della Regione di Hafr Albatin  
Mayor of Hafr Albatin Region
Shaya Al-Shaya•	 , 
Preside di Information Technology, Università Majmaah 
Dean of Information Technology, Majmaah University
Mohammed H.S. Al-Turaiki,•	  
Professore, Università King Saud  
Professor, King Saud University

GIORDANIA / JORDAN
Abdullah Al-Zoubi•	 , 
Professore, Princess Sumaya University for Technology (PSUT)  
Professor, Princess Sumaya University for Technology (PSUT)
Rima Odeh,•	  
Direttore Dipartimento Pianificazione Urbana, Città di Amman  
Planning department manager, Greater Amman Municipality
Anna Gharaibeh•	 , 
Direttore Dipartimento Urban Planning (DUP), Jordan Science and Technology University 
Head of the Department of Urban Planning, Jordan Science and Technology University

KUWAIT / KUWAIT
Zaid Al-Azmi,•	  
Presidente del Consiglio Municipale, Città di Kuwait  
Chairman of Municipal Council, Kuwait City
Faraz Al-Mutairi,•	  
Membro del Consiglio Municipale, Città di Kuwait  
Member of Municipal Council, Kuwait City
Mohammad Al-Hadyyah,•	  
Membro del Consiglio Municipale, Città di Kuwait 
Member of Municipal Council, Kuwait City
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Jasem Al-Randi,•	  
Direttore dell’Ufficio del Presidente, Città di Kuwait  
Director of Chairman Office, Kuwait City
Ghazi Al-Fadhli,•	  
Consigliere presso l’Ambasciata dello Stato del Kuwait 
Advisor at Kuwait Embassy in Italy, Rome

RUSSIA / RUSSIA
Olga Chernyshova•	 , 
Arkhangelsk Oblast Energy Efficiency Centre / Arkhangelsk Oblast Energy Efficiency Centre
Sergey Vakhrushev•	 , 
Direttore, Arkhangelsk Oblast Energy Efficiency Centre  
Director, Arkhangelsk Oblast Energy Efficiency Centre

SPAGNA / SPAIN
Luca Queirolo Palmas•	 , 
Professore, Università di Genova / Professor, University of Genova
Carles Feixa•	 , 
Professore di Antropologia, Università di Lleida  
Professor of Anthropology, University of Lleida
Joseph Lahosa,•	  
Direttore Servizio di Prevenzione, Città di Barcellona  
Head of the City Prevention Service, City of Barcelona
Lluís Paradell i Fernàndez,•	  
Sottodirezione Operativa della Polizia, Città di Barcellona  
Inspector, Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
Barbara Scandroglio,•	  
professoressa di psicologia sociale, Università Autonoma di Madrid 
Professor, Universidad Autónoma de Madrid
Francisco Saenz Montes,•	  
Polizia Municipale, Città di Madrid / Inspector, Policia Municipal, Madrid

TUNISIA / TUNISIA
Touhami Abdouli, •	
Segretario di Stato per gli Affari Esteri / Secretary of State for EU Affairs, Government of Tunisia
Mohamed Nejib Mansouri,•	  
Wali/Governatore di Sidi Bouzid / Governor, Sidi Bouzid
Khaled Ben Haj Ali,•	  
Sindaco di Sousse / Mayor of Sousse
Zied Bouzouita,•	  
Console di Tunisia in Genova / Consul of Tunisia in Genoa
Jilani Lamloumi•	 , 
Rettore, Virtual University di Tunisi / Rector, Virtual University of Tunis
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Comitato Di Programma
Programme Committee

Il programma di SafeCity 2012 è stato concepito in collaborazione con i seguenti esperti /
SafeCity 2012 programme has been conceived in collaboration with the following experts:

Alessandro Zanasi,•	  
Consulente di Ricerca sulla Sicurezza, Membro di ESRAB e ESRIF Commissione Europea
Security Research Advisor, Member ESRIF & ESRAB European Commission
Francesco Scidone•	 , 
Assessore alla Città Sicura, Comune di Genova / Secure City Councilor, City of Genoa
Carla Napolano•	 , 
Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS) / 
European Forum for Urban Security (EFUS)
Gian Guido Nobili,•	
Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU) / Italian Forum for Urban Security (FISU)
Giovanni Falsina,•	  
SEA Aeroporti di Milano / SEA Milan Airports
Luca Queirolo Palmas,•	  
Università di Genova / University of Genoa
Paolo Parrini,•	  
Presidente, Fondazione Plural / President, Plural Foundation
Paul Lefrere,•	  
Professore e Partner, Informational City /Professor and Partner, representing Informational city
Roberto Setola,•	  
Professore Laboratorio Sistemi Complessi e Sicurezza, Università Campus BioMedico  
Professor Complex System & Security Lab, University Campus BioMedico
Sergio Olivero,•	  
Responsabile Area Sicurezza, SITI / Head of Security & Safety Area, SITI

Progetti Presentati In Safecity 2012
Projects Presented In Safecity 2012
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Sede
Il workshop e l’esposizione SafeCity sono ospitati nel prestigioso Centro Congressi Magaz-

zini del Cotone. Un’area dedicata a convegni, esposizioni e attività collaterali; comprendente 12 
sale con 19 possibili layout, contraddistinte dai nomi della rosa dei venti. Un Auditorium con una 

capienza di 1480 posti con palcoscenico concepito come una struttura 
teatrale, movimentabile a varie altezze. Il Centro Congressi, dotato della 
strumentazione audio e video più avanzata e di impianto a raggi infra-
rossi per traduzione simultanea, coniuga il fascino dell’antica struttura 
recuperata dal progetto di Renzo Piano alla funzionalità e all’avanguar-
dia delle soluzioni tecnologiche. Il Centro Congressi dei Magazzini del 
Cotone è unico per caratteristiche architettoniche, centralità e vicinanza 
ad aeroporto, stazioni ferroviarie, autostrade, alberghi, luoghi di interes-
se culturale.

Il progetto di Renzo Piano. L’area del Porto Antico di Genova è 
stata restituita alla città dal recupero architettonico di Renzo Piano. Un 

intervento per ridare vita ai moli e alle calate del vecchio bacino portuale 
con attività culturali, ludiche, commerciali, ristoranti e spazi destinati al relax. “Il mio 
progetto per l’Expo del 1992, si fondava su una filosofia molto semplice: realizzare 
interventi architettonici, la cui utilità non sarebbe svanita con le luci delle celebrazioni 
colombiane” (Renzo Piano). I Magazzini del Cotone si trovano in quest’area, il Porto 
Antico di Genova. Edificio del primo ‘900 adibito allo stoccaggio delle merci, è oggi 
una struttura polifunzionale che ospita il Centro Congressi.

Location
SafeCity workshop and technology exhibition are hosted in the prestigious Magazzini del Co-

tone conference facility (Cotton Warehouses), with 12 modular rooms with 19 different set-
up, the ideal location for conferences, exhibitions, shows and cultural events. The Auditorium seats 
up to 1,480 people. When used as a single hall, the Auditorium has a central stage which can be 
raised and lowered. The Conference Centre, fitted with the most advanced audio and video equip-

ment and infra-red simultaneous translations combines state-of-the-art 
technological solutions and the charm of the historical building restored 
to functionality by Renzo Piano’s redevelopment project. Magazzini del 
Cotone owns unique architecture, central position and proximity to the 
airport, railway stations, motorways, hotels and cultural attractions.

Renzo Piano’s project. The Porto Antico di Genova area was 
restored to the city by architect Renzo Piano’s redevelopment project, 
which was designed to regenerate life on the piers and wharves of the 
old port area with cultural, leisure and commercial activities, restaurants 
and areas for rest and relaxation. “My plans for the 1992 Expo were un-
derpinned by a very simple philosophy: to redevelop the architectural 
features of the area in such a way that it would continue to be used 
after the Colombus celebrations were over” (Renzo Piano). Magazzini 
del Cotone is located in the Porto Antico di Genova. Originally built in 
the early twentieth century to store goods, it is now a multi-functional 
facility that is also home to the Conference Centre.
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Il Comune di Genova e la Sicurezza Urbana
Le politiche della sicurezza urbana hanno incominciato a svilupparsi all’interno del Comune di 

Genova nella seconda metà degli anni 90, a fronte di una crescente domanda sociale di sicurezza 
da parte dei cittadini, indirizzata sempre più direttamente agli amministratori locali, in particolare ai 
Sindaci, sebbene riconoscendo il ruolo delle forze dell’ordine e di tutte le autorità di pubblica Sicu-
rezza. Nel 2007, con l’insediamento della nuova Amministrazione, grande rilevanza viene attribu-
ita alla sicurezza urbana, specie all’interno delle Linee programmatiche; viene istituita un’apposita 
struttura, la Direzione Città Sicura, a cui viene conferito il compito di sviluppare progetti strategici, 
con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della Città per abitanti e visitatori, intervenendo sulla sicurez-
za, sulla sua percezione ed attivando azioni di prevenzione e comunicazione.

La direzione Città Sicura sviluppa azioni e progetti attraverso una rete che vede coinvolti l’Uni-
versità, le Forze dell’ordine e le altre Istituzioni presenti sul territorio, secondo cinque principali 
direttrici:

acquisizione di tecnologie innovative per la protezione delle persone, del territorio e lo svi-•	
luppo di strumenti finalizzati alla pianificazione degli interventi ed al governo delle politiche sulla 
sicurezza;

interventi di riqualificazione del territorio e di avvio di presidi di legalità;•	
Presidio Civile e Tutor d’area;•	
interventi specifici rivolti alle fasce deboli ed ai minori, quali, ad esempio, lo Sportello di Assi-•	

stenza alle vittime di reato, l’educativa di strada, la mediazione e così via;
formazione e comunicazione.•	

Particolare attenzione è attribuita alla misurazione, attraverso appositi indicatori e periodiche 
indagini, dell’efficacia delle azioni intraprese e della percezione della sicurezza. Elemento fondante 
della struttura è la convinzione che, solo attraverso un confronto continuo, a livello internazionale, 
con tutti i soggetti che operano in materia di sicurezza urbana, sia possibile attuare con efficacia le 
politiche dell’Amministrazione, migliorando, così, la vivibilità della Città.

The City of Genoa and urban security
Urban security policies in the City of Genoa have been developed in the second half of 90’s fol-

lowing a growing demand for security by citizens, addressed directly to local administrators and, 
in particular, to the Mayors, despite the outstanding role played by Police Forces and all Public 
Authorities involved in the security sector.

With the new administration of the City of Genoa in 2007, urban security becomes very relevant 
and a specific structure is created: the Secure City department. This department aims to develop 
strategic projects focused on improving City livability for citizens, visitors and tourists, working on 
security and security, its perception and activating prevention and communication actions.

The Secure City Department develops actions and projects through a network which involves 
University, Police Forces and other Institutions on the territory, in five main directions:

acquisition of innovative technologies for the protection of people and territory and the de-•	
velopment of instruments specialized in intervention planning and for security policies’ gover-
nance;

urban requalification actions and the start-up of legality stations;•	
civil garrisons and area tutors;•	
specific interventions focused on weak citizens and minors, such as Counter for Assistance to •	

crime victims, road education, mediation, and so on;
training and communication.•	

The Secure City Department dedicates special attention to the measuring of the effectiveness 
of the developed actions through customized indicators and to the measuring of the security 
perception through periodic surveys. The founding structure of this Department lays on the con-
viction that an efficient activation of Administration policies and livability improvements of the city 
of Genoa should/can be achieved through a continuous international dialogue with all subjects 
involved in urban security.
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www.safecityeuromed.org

Segretariato del workshop / Workshop secretariat:

PACTA Association
via Roma 5/7, 16121 Genoa, Italy

+393296343373
secretariat@safecityeuromed.org

Organizzazione patrocinata dal Comune di Genova
Assessorato e Direzione  alla Città Sicura

Organisation endorsed by City of Genoa
Urban Security Department

Il workshop è organizzato 
in partnership con Efus e Fisu

The workshop is organized 
in partnership with Efus and Fisu
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