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Rohde & Schwarz, leader mondiale nella produzione di sistemi complessi per il “Monitoraggio dello Spettro 
elettromagnetico, la Radiolocalizzazione e le Comunicazioni Sicure”, è lieta di invitare la S.V. al tradizionale evento 
aziendale che nell’edizione 2018 tratterà temi legati alla Sicurezza Interna (Homeland Security).  

 

 



 

Gentile Ospite, 

sotto il profilo della sicurezza, il momento attuale, in costanza dell’attività delinquenziale perpetrata dalle 
organizzazioni criminali, rimane sostanzialmente caratterizzato da una marcata recrudescenza del terrorismo di 
matrice islamica. L’Europa -in particolare- è stata teatro di numerosi episodi che hanno profondamente scosso 
l’intero continente provocando un diffuso senso di insicurezza. 

Agli unanimi appelli lanciati dai governi a “non farsi sopraffare da un clima di latente minaccia al vivere quotidiano”, 
sono seguite azioni concrete, miranti a soddisfare l’aumentato “bisogno di sicurezza” manifestato della popolazione.  

In tale contesto, le istituzioni nazionali hanno lavorato intensamente per fare la loro parte (peraltro sotto la pressione 
–occorre sottolinearlo- di un incessante flusso migratorio), implementando, ovvero rinforzando, un cospicuo 
pacchetto di misure nel campo della “Homeland Security” miranti a proteggere cittadini e infrastrutture critiche.  

Tale pacchetto di misure è costantemente in atto, sia sul territorio nazionale che al di fuori dello stesso, fino ed oltre 
l’alto mare e vede coinvolti tutti i ministeri/agenzie/entità del “Comparto Sicurezza” dello Stato e non solo.   

A fianco delle istituzioni, anche l’industria non ha mancato di fornire il proprio contributo, nel continuo sforzo di 
mettere a disposizione delle autorità preposte strumenti di “prevenzione” e di “raccolta delle informazioni e di 
indagine”, sempre più sofisticati, il più possibile rispondenti al “requisito operativo” del momento. 

Con questa premessa, la presente iniziativa mira a fare un po’ il punto sulla Homeland Security di casa nostra, 
promuovendo un “momento di riflessione” che riunisca addetti del settore e non. 

Grazie agli autorevoli interventi delle entità coinvolte, la Tavola Rotonda consentirà di: 

- approfondire la materia, fruendo della panoramica, attuale ed affidabile che (nel rigoroso rispetto dei vincoli 
prescritti) le entità istituzionali potranno/vorranno fornire;    

- promuovere un dibattito e condividere esperienze dirette di impiego sul campo;  
- ascoltare la voce del mondo accademico, anche al fine di ottimizzare le esigenze di formazione del 

personale addetto; 
- fornire auspicabilmente all’Industria elementi utili a migliorare i sistemi prodotti.    

La giornata di lavoro si articolerà su due fasi principali: 

Tavola Rotonda sulla “Homeland Security” , con interventi (ca 30 min,) tenuti dai rappresentanti delle entità 
istituzionali coinvolte, ciascuno per la parte di propria competenza.  

 

Intervento dell’industria,  in cui R&S fornirà una breve panoramica sui prodotti di recente o imminente introduzione 
sul mercato (limitatamente a quelli per il Monitoraggio dello Spettro EM, per le comunicazioni sicure e per la cyber 
security). 

Quando:  Mercoledì 28 febbraio 2018     09.00 – 16.15  
 
Dove:   NH Roma VILLA CARPEGNA 

Sala Leonardo 
Via Pio IV, 6 – 00165 Roma – Parcheggio gratuito ad uso degli ospiti (non custodito) 

 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMMA  
(Modera l’incontro il Prefetto Dott. Domenico VULPIANI) 
 

| 08:45 – 09:30   Registrazione e Welcome 
| 09:30 – 10:00   Min. dell’Interno-Dipartimento di P.S. – Segreteria del Dipartimento.   
                           Panoramica generale: iniziative per il coordinamento delle attività di P.S. e relative progettualità 
                           in materia di antiterrorismo e contrasto CBRNe.  
                           Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dr. V. Trombadore, Direttore II° Settore dell’Ufficio O.P.    
| 10:00 – 10:30   Min. dell’Interno-Dipartimento di P.S.- Sez. Indagini Elettroniche.   
                           Efficacia delle tecniche in uso nelle indagini elettroniche. 
                           Primo Dirigente Tecnico della Polizia di Stato, Dr. G. Zambonini, Direttore IV Div. Servizio Polizia Scientifica 
| 10:30 – 11:00   ROS Carabinieri. 
                           Intercettazioni giudiziarie ed il ruolo di P.G. anche alla luce della nuova normativa. 
                           Col. R. Tomassetti, Comandante del Reparto Indagini Tecniche 

| 11:00 – 11:15   Coffee Break 

| 11:15 – 11:45   Comando Generale della Guardia di Finanza.  
                           La polizia del mare: tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e contrasto ai traffici illeciti. 
                           Col. (TSG) J. Minuto, Capo Centrale operativa. 
| 11:45 – 12:15   Stato Maggiore della Difesa III Reparto 
                           Strade Sicure – Mare Sicuro 
                           Cap. di Vascello G. Aletta, Capo Sez. Direzione Strategica 
| 12:15 – 12:45   Comando Generale della Guardia Costiera/Capitanerie di Porto. 
                           Le capacità di Ricognizione nella difesa dei confini nel dominio marittimo 
                           Capitano di Vascello (CP) S. Liardo, Capo Reparto Pi/Op. 
| 12:45 – 13:30   Ministero dello Sviluppo Economico - DGAT 
                           Il monitoraggio dello spettro elettromagnetico  
                           F.T.  F. Rocchi, Coordinamento Radiomonitoring eventi speciali  

| 13:30 – 14:30   Buffet-Lunch  

| 14:30 – 15:00   Università Campus Bio-medico di Roma 
                           Nuovi scenari e nuove minacce. 
                           Prof. R. Setola, Prof. Associato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università.  
                           Direttore del Master universitario di II livello in “Homeland Security”. 
| 15:00 – 15:45   Intervento R&S 
                           Breve panoramica dei prodotti di recente/imminente immissione sul mercato. 
 
Si prega di iscriversi nel più breve tempo possibil e e comunque entro e non oltre il 15 FEB 2018.   
Le adesioni saranno registrate per ordine di iscrizione. 
 

ISCRIZIONI ONLINE  

COME ARRIVARE  Click qui … 

Contact: 

Ornella Crippa 

Marketing & Communications 

Rohde & Schwarz Italia SpA 

ornella.crippa@rohde-schwarz.com 

(Mob.: 335-5759114) 


