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TeleTrusT è premium partner di it-sa 

 

 TeleTrusT e it-sa rafforzano la reciproca collaborazione 

 Pluriennale supporto di it-sa a Norimberga e nel mondo 

 

L’associazione tedesca per la sicurezza informatica TeleTrusT 

(Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT) supporta sin da ora in qualità di 

partner premium il salone specialistico sulla sicurezza informatica it-sa 

con la maggior presenza di espositori. Con 630 espositori* e 12.780 

visitatori professionali l’ultimo salone it-sa ha registrato nuovi record e 

dal suo debutto è strettamente affiancato da TeleTrusT. 

“TeleTrusT ha sostenuto it-sa fin dall’inizio e continua a seguirne lo 

sviluppo passo dopo passo. Siamo lieti di poter suggellare e continuare 

ad ampliare la pluriennale collaborazione di fiducia con TeleTrusT come 

partner premium al nostro fianco”, dichiara Frank Venjakob, Executive 

Director it-sa alla NürnbergMesse. L’amministratore di TeleTrusT Holger 

Mühlbauer attende già con entusiasmo il salone it-sa 2018, che si terrà 

presso il Centro Esposizioni Norimberga dal 9 all’11 ottobre: 

“Per noi aziende partner il salone it-sa è la piattaforma di dialogo più 

importante. Per questo motivo, in qualità di premium partner, ci 

impegneremo ancora più a fondo in futuro nell’organizzazione del salone 

e del programma collaterale che lo accompagna.” 

 

Già in passato l’organizzatore NürnbergMesse e TeleTrusT hanno collaborato 

intensamente per l’ulteriore sviluppo dei contenuti e del programma collaterale 

di it-sa: dal suo debutto a Norimberga TeleTrusT supporta it-sa in qualità di 

membro del Consiglio del centro fiere ed è un partner attivo nell’organizzazione 

degli eventi tra cui, ad esempio, il panel e le tavole rotonde su temi quali 

l’industria 4.0 o la blockchain. NürnbergMesse, inoltre, lavora in stretta 

collaborazione con TeleTrust anche alle edizioni internazionali del salone  

it-sa Brasile e it-sa India. 

  

                                                
*
 Le cifre relative a visitatori, espositori e superfici occupate di questo salone sono rilevate e certificate in 

conformità alle definizioni uniformi dell’FKM, la società per il controllo volontario delle cifre del salone 
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it-sa è un appuntamento fisso come piattaforma di dialogo sulla cyber 

security 

“Come piattaforma di settore leader a livello internazionale con tassi di crescita 

esponenziali, it-sa è un appuntamento fisso per gli esperti della sicurezza 

informatica e del top management”, così riassume Holger Mühlbauer il risultato 

degli sviluppi degli ultimi anni. Con il trasferimento in due padiglioni, tre stand 

collettivi internazionali, quattro open forum e 1.650 partecipanti ai congressi del 

programma collaterale, nel 2017 il salone it-sa ha continuato a cavalcare l’onda 

positiva degli anni precedenti senza battute di arresto sottolineando il proprio 

ruolo di piattaforma digitale unica in tema di cyber sicurezza. 

 

Saloni sulla sicurezza di NürnbergMesse 

NürnbergMesse possiede una comprovata competenza nel settore della 

sicurezza e, con eventi quali Enforce Tac (il salone specialistico dedicato al law 

enforcement), it-sa, it-sa Brasile e it-sa India (i saloni specialistici per la 

sicurezza informatica), FeuerTRUTZ (il salone specialistico dedicato alla 

prevenzione antincendio e alla protezione perimetrale), FIRE & SECURITY 

INDIA EXPO e U.T.SEC (Unmanned Technologies & Security), riunisce un 

totale di 1.200 espositori e circa 30.000 visitatori da tutto il mondo. 

Ulteriori informazioni su: www.nuernbergmesse.de/security 
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Tutti i comunicati stampa, le informazioni dettagliate, le foto e i video sono 

disponibili su: www.it-sa.de/en/news 

 

Seguite it-sa su Twitter! 
@itsa_Messe 
#itsa18 


