
Torna a Norimberga il Salone Internazionale dedicato esclusivamente ai Corpi dello Stato 

 mercoledì 4 – giovedì 5 marzo 2020 
 

 
International trade fair for command, control and operational equipment used by security agencies 

Aprirà le porte a Norimberga il 4 marzo 2020 la nona edizione del Salone Internazionale dedicato agli 

equipaggiamenti e alla strumentazione per i Corpi dello Stato. 

Non puoi mancare! La nona edizione presenterà una vasta gamma di prodotti e novità per rispondere alle 

esigenze di chi lavora per affrontare le sempre maggiori sfide poste alla sicurezza pubblica. 

 

 

L’area espositiva si terrà interamente nel padiglione 12. Mercoledì 4 

marzo 2020 nella Sala Brüssel del Centro Congressi NCC Mitte si terrà la 

European Policetrainer Conference of PiD mentre all’interno del 

padiglione 12 nella Demo Area si terranno dimostrazioni pratiche 

giornaliere! Scoprite nel dettaglio il programma collaterale di Enforce Tac 

cliccando qui. 

 

 

Enforce Tac e non solo… 

Il biglietto per Enforce Tac vi darà la possibilità di visitare anche: 

- U.T.SEC – Summit for Drones, Unmanned Technologies & 

Security, dedicato all’utilizzo dei droni in ambito sicurezza, che si 

terrà in contemporanea a Enforce Tac nel Centro Congressi NCC 

West 

- IWA OutdoorClassics, la fiera leader mondiale per le armi e gli 

equipaggiamenti per la caccia, il tiro sportivo e i dispositivi per la 

sicurezza civile e non, che aprirà le porte il 6 marzo, subito dopo 

Enforce Tac 

Accredito e informazioni 
È possibile accreditarsi e acquistare i biglietti direttamente online 

cliccando qui evitando al coda e la procedura di accreditamento in 

cassa. Per mantenere un adeguato livello di riservatezza dell’evento, 

durante la procedura di registrazione verrà chiesto di caricare un 

documento che comprovi l’appartenenza al settore: 

- tesserino ufficiale di appartenenza ai Corpi dello Stato e/o Autorità 

Pubbliche 

- conferma scritta da parte di un’autorità preposta alla sicurezza 

- lettera di referenze da parte di un espositore 

 Per conoscere nel dettaglio i documenti necessari cliccate qui. 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti www.enforcetac.de/en e www.utsec.de/en o contattare la 

Filiale Italiana della Fiera di Norimberga al numero 02.36753267 o per email all’indirizzo martina.gorni@nm-

italia.it.  

GUARDA LE AZIENDE PRESENTI ACQUISTA IL BIGLIETTO 
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