
SEMINARIO CEI

IoT: realtà e sviluppi

SALERNO
23 OTTOBRE 2018 

ore 14.30

ELECTRA SPA
Via Firmio Leonzio, 10 

(Z. l . Loc. Fuorni) 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile 
iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando 
la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri 
Convegni entro il 22/10/2018

tel. 02 21006.203
e-mail: relazioniesterne3@ceinorme.it
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I14.30  
Registrazione dei partecipanti

14.45
Saluti iniziali ed apertura dei lavori
Sig. Luigi Fuso
Direttore vendite Electra SpA

15.00
IoT tra presente e futuro
Ing. Domenico Trisciuoglio
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano

16.00
IoT: infrastruttura e componenti
Per. Ind. Dario Necchi 
BTicino
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A 17.00
Coffee Break

17.15
Privacy e sicurezza nell’IoT
Per. Ind. Dario Necchi 
BTicino

18.15 
Dibattito e conclusione dei lavori 

Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

Il Seminario “IoT – Realtà e sviluppi” ha l’obiettivo di presentare ai partecipanti lo stato dell’arte dell’Internet of Things, illustrando le connessioni con le 
tecnologie precedenti e analizzando i futuri scenari, sia nell’ambito del terziario sia in quello domestico.

Che cos’è l’IoT? È davvero una novità assoluta o la semplice evoluzione di qualcosa che già conosciamo? Come e in che misura cambierà il nostro futuro 
di tecnici e, soprattutto, quale sarà il suo impatto sul nostro vivere quotidiano?

Il Seminario si propone di rispondere a queste domande, portando i partecipanti, attraverso i vari interventi, alla conoscenza di queste tecnologie, oggi 
di estrema attualità.  Saranno analizzate nel dettaglio sia le infrastrutture generali sia i singoli componenti. Se è vero che l’IoT porterà a un’evoluzione 
esponenziale delle nostre reti e a una raccolta, catalogazione, utilizzazione di infiniti parametri e dati, parallelamente si dovrà anche garantirne la 
sicurezza. Il Seminario approfondirà anche questo importante tema. 

In questo processo di accrescimento culturale, risulta determinante il ruolo del CEI in qualità di ente normatore, e quello del distributore quale elemento 
imprescindibile per la diffusione di queste tecnologie.

Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del 
04/05/2016

In collaborazione con:

Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione 
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n.3 CFP.


