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Enforce Tac 2019: più spazio per la sicurezza




Salone speciale dedicato alle forze di polizia si trasferisce in
padiglione più ampio
Patrocinio del ministero federale dell’Interno
In parallelo: summit sui droni U.T.SEC

Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2019 al Centro Esposizioni Norimberga
si svolgerà per ben l’ottava volta il salone speciale Enforce Tac,
evento internazionale dedicato agli strumenti di comando, controllo e
intervento delle autorità investite di compiti di sicurezza che, ogni
anno, presenta gli ultimi trend nel comparto Law Enforcement. In
parallelo si terranno altresì la Conferenza Europea degli istruttori di
polizia (EPTK) con conferenze e addestramento su temi legati alla
formazione e all’aggiornamento professionale, nonché l’U.T.SEC –
Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security. Il patrocinio
dell’Enforce Tac è stato assunto dal ministero federale dell’Interno
tedesco.
La crescita costante registrata negli anni scorsi dall’Enforce Tac,
International Exhibition & Conference Law Enforcement, Security and
Tactical Solutions, non testimonia soltanto la forte rilevanza dell’argomento
trattato, bensì si ripercuote anche sulla collocazione dell’area espositiva
all’interno del Centro Esposizioni Norimberga. In forza di ciò nel 2019
l’Enforce Tac si svolgerà per la prima volta nel padiglione 12 (entrata
“West”), al pianterreno e con ancora più spazio per gli espositori e le loro
presentazioni. Attualmente, infatti, la superficie prenotata supera di gran
lunga la situazione del 2018 a fine fiera.
Per adempiere i compiti quotidiani delegati agli esperti in sicurezza di
istituzioni come la polizia, la magistratura, la guardia di confine, la dogana,
la polizia militare e le forze armate sono necessarie dotazioni di sicurezza e
tecniche di arresto e di intervento all’avanguardia che siano in grado di
proteggere nel miglior modo possibile le forze dell’ordine da lesioni e
conseguenze fatali. Oltre ad armi, accessori balistici, optronica ed
equipaggiamenti tattici all’Enforce Tac gli espositori presenteranno anche le
ultime novità nel campo dell’abbigliamento da intervento, ad esempio
giubbotti antiproiettile e giubbotti antitaglio, protezioni per il corpo e per il

viso, scudi protettivi ed elmetti. Nel 2018 circa 3.400 visitatori professionali
si sono informati in merito agli stand dei 243 espositori dell’intero globo.
Quale salone speciale riservato alle autorità, l’accesso all’Enforce Tac è
severamente regolamentato: i visitatori devono comprovare la propria
legittimazione mediante documenti idonei come il tesserino di servizio o la
conferma scritta di un’autorità del settore.
Ministero federale dell’Interno tedesco assume il patrocinio
dell’Enforce Tac 2019
Dopo che, negli anni scorsi, il salone si è svolto sotto l’egida del ministero
dell’Interno bavarese, per il 2019 il patrocinio è stato assunto dal ministero
federale dell’Interno tedesco. Nelle sue parole inaugurali Horst Seehofer,
ministro tedesco dell’Interno, delle Costruzioni e della Patria, sottolinea
l’importanza di un equipaggiamento moderno per le forze di sicurezza:
“Disporre di una dotazione professionale è essenziale per le autorità e le
organizzazioni investite di compiti di sicurezza. Giorno per giorno ciascuna
di esse si impegna infatti con estrema professionalità e con enorme zelo
per la sicurezza di tutti noi e il mantenimento dell’ordine nel nostro paese.
Nella mia funzione di ministro federale dell’Interno, delle Costruzioni e della
Patria ritengo perciò di fondamentale importanza che possano essere
messi loro a disposizione equipaggiamenti e dotazioni protettive
professionali. Soltanto così saranno in grado di svolgere bene i propri
compiti e soltanto così potranno essere al sicuro nel maggior numero
possibile di scenari di intervento, tornando a casa indenni dalle loro
missioni.
Il “più” di informazione: le manifestazioni specialistiche di
accompagnamento
Oltre alla Demonstration Area con dimostrazioni dal vivo di aziende
rinomate nel contesto espositivo, la visita all’Enforce Tac offrirà anche altre
opportunità di aggiornamento e di perfezionamento tecnico. Un highlight
sarà l’annuale Conferenza europea degli istruttori di polizia (EPTK) che,
dal 2006, si svolge in anteprima al salone specializzato IWA
OutdoorClassics e, dal 2012, parallelamente all’Enforce Tac. Per
l’organizzazione e l’esecuzione dell’EPTK il Polizeitrainer in Deutschland
e.V. (Associazione degli istruttori di polizia in Germania) coopera con la
NürnbergMesse. Nel 2019 sarà a sua volta di nuovo a Norimberga anche la
conferenza “Waffen und Gerätewesen” (Armi e attrezzature) della
Deutsche Hochschule der Polizei di Münster (Istituto superiore di polizia
tedesco), alla quale gli esperti di armi ed equipaggiamenti appartenenti a
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enti e istituzioni pubbliche si informeranno sulle innovazioni dedicate
all’operato quotidiano della polizia e sulla sicurezza nell’uso delle armi di
servizio. Il Lasersicherheitstagung (Convegno sulla sicurezza laser) del
Bayerisches Laserzentrum si occuperà inoltre delle problematiche correlate
agli attacchi con puntatori laser ai danni delle forze di intervento e dei
conducenti di veicoli, nonché delle possibili soluzioni al riguardo.
In tema di sicurezza: impiego e difesa dei/dai droni, l’U.T.SEC 2019
L’U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security si
occuperà delle tematiche legate agli aeromobili e ai veicoli senza pilota
concentrandosi sul loro utilizzo da parte delle autorità di sicurezza. Al
centro dell’attenzione saranno le possibilità tecniche, legali e pratiche di
migliorare la sicurezza pubblica grazie all’impiego di droni, ovvero grazie
alla difesa dagli stessi. Partner dell’U.T.SEC sono lo UAV DACH e.V. (la
maggiore associazione di lingua tedesca dell’aviazione senza pilota in
Europa) e il Verband für Sicherheitstechnik e.V. – VfS (Associazione della
tecnica di sicurezza) che si cura delle questioni di sicurezza tecnica e di
problemi logistici in ambiti con requisiti di sicurezza elevati. Ente
patrocinatore dell’U.T.SEC 2019 è il ministero bavarese dell’Economia, dei
Media, dell’Energia e della Tecnologia.
Oltre a un’area espositiva con i prodotti più recenti per l’utilizzo dei droni e
la difesa dagli stessi la manifestazione offrirà svariate opportunità di
networking e di condivisione di esperienze. Nel corso di forum, workshop e
tavole rotonde, nonché in una Demo-Area e negli stage di conferenze
saranno presentati e discussi argomenti di rilievo nel campo della
sicurezza. Bar e aree per il networking inviteranno ad allacciare contatti
d’affari e a curare le relazioni con i clienti. L’U.T.SEC nel NCC West del
Centro Esposizioni Norimberga si terrà direttamente accanto agli spazi
espositivi dell’Enforce Tac e vi si potrà accedere gratuitamente con il
biglietto d’ingresso di visitatore professionale di quest’ultima.
I saloni della NürnbergMesse dedicati alla sicurezza
La NürnbergMesse dispone di una comprovata competenza nell’ambito
tematico della sicurezza. Con manifestazioni come l’Enforce Tac (salone
del Law Enforcement), l’it-sa, l’it-sa Brasil e l’it-sa India (saloni della
sicurezza IT), la FeuerTrutz (salone della prevenzione e della protezione
antincendio), la Perimeter Protection (salone della protezione degli spazi
all’aperto), la FIRE & SECURITY INDIA EXPO e l’U.T.SEC – Summit for
Drones, Unmanned Technologies & Security mette in contatto tra loro
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complessivamente più di 1.500 espositori e circa 38.000 visitatori dell’intero
globo. Maggiori informazioni alla pagina: nuernbergmesse.de/security
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