
  
ON THE ROAD 2021

ore 14:30  Registrazioni e welcome coffee

Strategie e innovazione
Ivan Castellan,
Branch Manager di RISCO Group Italia

Dal Cloud alle nuove Centrali, WiComm Pro
e LightSYS Plus
Rosario Ambrosio,
Sales Manager di RISCO Group Italia

Il Nuovo Programma Stars
Rosario Ambrosio,
Sales Manager di RISCO Group Italia

Coffee Break

Pillole Formative:  Obblighi, responsabilità 
civile e privacy per gli installatori

Marco Soffi entini, avvocato, esperto di privacy e 
Diritto delle nuove Tecnologie, docente di Ethos 
Academy

Roberta Rapicavoli, avvocato, esperto di privacy 
e Diritto Informatico, docente di Ethos Academy

ore 18:00   Question time

Ethos Academy srl - academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it

Vi invitiamo a partecipare a “RISCO Group in Tour - 2021”!

Saremo presenti, il prossimo mese di ottobre, in 8 città italiane, per incontrarvi 
e condividere le strategie adottate nell’ultimo anno, per poter operare al meglio 
in un momento storico così delicato e poco prevedibile.

Ancora non ci conoscete? Un’ottima occasione questa per un incontro in aula, 
dove potremo presentarvi le nostre nuove centrali radio e ibrida, i Servizi legati 
al Cloud RISCO, cuore intelligente dei nostri sistemi, e il rinnovato Programma 
Stars che darà nuovi benefi ci e strumenti ai nostri installatori per competere 
sul mercato con soluzioni affi dabili e apprezzate da milioni di utenti fi nali in 
tutto il mondo, da più di 40 anni.

Inoltre, per permettervi di rimanere sempre aggiornati e diventare consulenti 
dei vostri utenti fi nali, il programma dell’incontro include un momento formati-
vo dedicato, con i consigli degli esperti anche in materia di Privacy e Responsa-
bilità Civile e penale, validato come aggiornamento riconosciuto da TÜV Italia. 
A tutti, verrà rilasciato un attestato di partecipazione come credenziale valida 
alla formazione.

Questi incontri sono stati voluti e progettati da RISCO come alternativa alla fi era 
Sicurezza 2021, alla quale l’azienda non partecipa, proprio per essere più vicini 
ai nostri apprezzati e stimati clienti, per poter dedicare loro maggiori attenzioni, 
e facilitare la nostra conoscenza a chi ancora non utilizza le nostre soluzioni. 

Non mancare! I posti sono limitati. L’ iscrizione è obbligatoria,
e la partecipazione sarà previa conferma degli organizzatori

PROGRAMMA

Corso valido anche 
ai fini del

mantenimento 
della Certificazione
CEI - TÜV Italia per 

n. 3 crediti

CORSO DI AGGIORNAMENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA

NUOVE SOLUZIONI
PER I PROTAGONISTI DEL FUTURO

NAPOLI • 13 OTTOBRE 2021
Ramada Congressi - Via Galileo Ferraris, 40 - 80142 Napoli

Examination
Institute

EVENTO RICONOSCIUTO

Per la registrazione
https://bit.ly/3ya1DzV
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