Comunicato stampa

Parigi, 01 marzo 2019

PLATINUM SECURITY EXHIBITION 2019:
LA RISPOSTA A IMPORTANTI ESIGENZE DI SICUREZZA PRIVATA
Organizzata sotto l'Alto Patronato di H.S.H. Il Principe Alberto di Monaco, la prima edizione della
Platinum Security Exhibition, la manifestazione internazionale della sicurezza delle persone e dei
beni di alto valore, si svolgerà dal 10 al 12 aprile 2019 a Monte-Carlo.
Il crescente bisogno di sicurezza delle persone e dei beni e l'evoluzione delle tecnologie di sicurezza
digitale stanno portando a un importante sviluppo della sicurezza privata. Le minacce subite dalle
imprese nei settori del lusso e degli eventi, o ancora da i proprietari di proprietà private sono reali e
numerose * :
•
•
•
•
•

Nel 2017, l'insicurezza e il furto hanno causato
perdite per 1 miliardo di dollari in Europa.
Nel 2017, una impresa su tre ha subito una
frode effettiva.
Gli attacchi alle aziende del lusso sono in forte
aumento questi ultimi anni.
Nel 2017, 19.000 persone in tutto il mondo
sono state vittime di atti terroristici.
Ogni anno vengono commessi 30.000
rapimenti nel mondo.

Oggi, i proprietari privati e direzioni aziendali hanno
bisogno di soluzioni e prodotti su misura per proteggere
i loro beni, diminuire la vulerabilita delle loro persone,
proprietà o imprese e ottimizzare il loro intero sistema
di sicurezza.
PLATINUM
SECURITY,
la
manifestazione
internazionale della sicurezza privata, mette in
relazione i fornitori di tecnologie moderne con i dirigenti
delle imprese, i commercianti, organizzatori di eventi
privati o privati, che acquisiscono e impiegano questi mezzi di sicurezza. Salva la data : il 10-12
aprile 2019 al Grimaldi Forum di Monaco.
*Le fonti : Conferenza « Mercato della sicurezza : tendenze 2017 », Magazine En Toute Sécurité ; Indagine 2017 del Ponemon
Institute / Étude Unknown Network of Cybersecurity ; Osservatorio della sicurezza e Osservatorio nazionale della
delinquenza francesi.
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