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SECURITY ROAD SHOW nasce come occasione 
per i corpi della Polizia Locale, i dirigenti comunali, 
provinciali e regionali ed i coordinatori delle 
protezioni civili, di entrare in contatto con le 
aziende operanti nel settore sicurezza in modo 
diretto ed efficace, in un momento particolare 
in cui le esigenze relative alla sicurezza devono 
sempre più tenere conto dei problemi economici 
delle amministrazioni degli enti locali. 

L’obiettivo di questa manifestazione è quello 
di presentare metodologie e prodotti che 
consentano di incrementare la professionalità degli operatori, migliorare la qualità del servizio e 
garantire la massima sicurezza durante gli interventi effettuati dal personale in servizio.

Alle notevoli opportunità di business generate dal SECURITY ROAD SHOW, si aggiungono inoltre 
importanti occasioni di formazione, informazione 
ed aggiornamento, concrete ed operative, 
su diverse tematiche legate al mondo della 
sicurezza, attraverso il dialogo e il dibattito con 
imprenditori, istituzioni, associazioni, ecc...

SECURITY ROAD SHOW è un nuovo progetto che 
consente la partecipazione degli addetti ai lavori 
con spostamenti minimi sul territorio e permette
di risparmiare tempo e denaro, in quanto non 
sono più gli operatori a doversi spostare sul 
territorio nazionale per aggiornarsi su prodotti e 
metodologie di formazione ma è la manifestazione 
che avvicina loro le realtà operanti nel settore, agevolando così nuovi contatti e conoscenze. 

La formula del “Road Show” già ampiamente collaudata, viene regolarmente utilizzata per tantissimi 
eventi sia privati che pubblici, e sta ottenendo gradimento e successo nelle varie categorie di utenti.

Per la prima edizione del SECURITY ROAD SHOW abbiamo ipotizzato 8 tappe “pilota” in Lombardia, al 
fine di ottimizzare l’affluenza da tutta la regione, 
e una serie di eventi dedicati per presentare 
la manifestazione anche ai potenziali visitatori. 
L’obiettivo di questo tour regionale è quello di 
coinvolgere sempre più aziende ed estendere il 
progetto su scala nazionale. 

La partecipazione è riservata esclusivamente 
a produttori e fornitori di servizi in ambito 
security&safety. 

Tutte le tappe si svolgeranno in location 
comodamente raggiungibili dai visitatori.



INCOMING MIRATO: puntiamo a garantire 
un’affluenza di pubblico professionale, 
profilato e di livello tramite un programma 
di incoming mirato.

BUSINESS ITINERANTE: vogliamo permettere 
ai visitatori di incontrare le aziende 
direttamente sul loro territorio.

TEMI E TREND DI QUALITÀ: per ogni tappa, 
vogliamo organizzare tavole rotonde, 
convegni, presentazioni e workshop pratici 
con il preciso scopo di ridare vitalità e nuove 
idee al rapporto espositore / ente locale / 
operatore.

FORMAT SMART: vogliamo creare un evento 
“snello” e dinamico che garantisca la 
presenza delle aziende su tutto il territorio 
(lombardo o nazionale) nel modo più 
efficiente possibile.

FUNZIONALITÀ: la manifestazione è pensata 
per offrire alle aziende presenti un pacchetto 
di partecipazione che garantisca a tutti gli 
operatori lo stesso livello di visibilità.

» Piano di comunicazione personalizzato
» Fornitura agevolata di materiale pubblicitario 

» Offerta mirata per l’intero road show
» Inviti e banche dati altamente profilati

» Ingresso gratuito per gli operatori di settore
» Location espositive di prestigio e funzionali

» Convenzioni con le strutture ospitanti
» Spazio espositivo 3x2 mt con tavolo e sedie

» Laboratori e seminari altamente specializzati
» Team di professionsti a supporto dell’evento



ADVANCED SECURITY ACADEMY S.R.L. è una società nata nell’anno 1998 e
che dal 2000 si è specializzata nel campo della formazione per la Polizia 
Locale e gli Istituti di Vigilanza. Certificata in base alla norma UNI EN ISO 
9001:20015 (aggiornamento del 2017), ha messo a punto un Sistema di 
Gestione Qualità per “Progettazione ed erogazione di attività formative per 
gli Operatori della sicurezza pubblica e privata” ed è accreditata al Sistema 
di Intermediazione Telematica SINTEL.  Dal mese di febbraio 2017 la Società 
ha ottenuto anche l’assegnazione del Codice  NATO  - NCAGE AP:914.
Questa realtà è il frutto di una esperienza quarantennale 
maturata da Operatori delle Forze di Polizia Locale, in 

Italia e all’estero, nel campo della sicurezza operativa: il fondatore e presidente 
della società è il Cavalier Gianfranco Peletti, Ufficiale a.r. della Polizia Locale di 
Milano, con quarant’anni di esperienza nella Civica Amministrazione Milanese. 
L’idea di creare una formazione con taglio operativo nasce dalla conoscenza 
diretta dei problemi ed ha come scopo quello di formare e preparare gli 
Operatori per gestire situazioni conflittuali e a rischio con la consapevolezza e la 
professionalità che solo il personale addestrato è in grado di esprimere.
La A.S.A. ha collaborato come partner dell’I.Re.F. (Scuola Regionale della 
Lombardia) dal 2000 al 2010 e con la Fabbrica d’armi Beretta dal 2004 al 2006, diventando 
un eccellenza nazionale nel campo della Sicurezza Operativa per le Polizie locali. Dal 2015 ha 
una partnership con la AMITY UNIVERSITY  di DUBAI, confermata fino al 6 maggio 2020, per cui 
eroga un Corso di Alta Specializzazione (tenuto interamente in lingua inglese) su Crime Scene 
Investigation. Attualmente la Società, dopo alcuni anni di esperienza acquisita conducendo attività 
di sperimentazione con il Comando della Polizia locale di Milano e di altri comuni, finalizzate al 
controllo del territorio e attività di Polizia Giudiziaria ha ottenuto il riconoscimento come Centro 
Addestramento APR ENAC con Certificato di Approvazione ENAC.CA.APR.062. La base operativa 
dove si svolgono i corsi è a Cisliano (MI) nella sede del Volo Club Milano.

A.N.C.U.P.M. è un’associazione che raccoglie l’adesione dei Comandanti 
ed Ufficiali delle Polizie locali d’Italia. E’ apartitica e non ha fini di lucro. 
La sua struttura organizzativa è articolata su una direzione nazionale e su 
delegazioni regionali. L’associazione è presente su tutto il territorio nazionale 
e, attualmente, conta più di 1.000 iscritti. Le finalità dell’Associazione sono: 
organizzare incontri e convegni; fornire pareri agli organi istituzionali sui 
disegni di legge che riguardano le problematiche sulle Polizie locali, le loro 
attività e la sicurezza in genere; studiare problemi organizzativi e tecnico 
professionali per gli addetti alle Polizie locali; curare i collegamenti con le 

Autorità centrali e periferiche; tutelare, in ogni campo, la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione 
e gli interessi morali e giuridici della categoria; assistere, in sede legale, gli associati. 
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