
 

 

COMUNICATO CONCLUSIVO 15 ottobre 2018 

 

 

La it-sa – la più grande fiera dedicata alla sicurezza IT 
al mondo – conclude la decima edizione con nuovi 
record 

 

 Il salone specialistico dedicato alla sicurezza IT più grande al 

mondo con 696 espositori 

 L’it-sa 2018 registra un aumento anche in fatto di visitatori 

professionali con 14.290 partecipanti 

 La più grande partecipazione internazionale e stand collettivi da 

Israele, Olanda e Repubblica Ceca 

 Rappresentanti politici di alto livello e rappresentanti delle 

associazioni nazionali ed esteri si sono informati 

 I vincitori di UP18@it-sa e del premio tedesco di sicurezza IT 

 

 

L’it-sa stabilisce nuovi record in occasione della decima edizione di 

quest’anno: il salone specialistico per la sicurezza IT – con 696 

espositori1 (2017: 630) da 27 Paesi (24) e con un ulteriore record di 

14.290 visitatori professionali (12.780) di oltre 50 Paesi (44) – 

prosegue la crescita degli ultimi anni. Un aumento di superficie del 20 

per cento circa e una partecipazione internazionale ancora maggiore 

rispetto agli anni precedenti hanno sottolineato l’importanza dell’it-sa 

di Norimberga quale “Home of IT-Security”. Oltre ai numeri, anche le 

prime impressioni degli espositori più fedeli sono favorevoli all’it-sa: 

“I nostri espositori sono entusiasti. Di pari passo con il dinamico 

sviluppo nel loro settore, hanno trasformato l’it-sa presso la sede 

fieristica di Norimberga nella piattaforma centrale per la sicurezza IT”, 

spiega Petra Wolf, membro dell’amministrazione presso 

l’organizzatore NürnbergMesse. 

 

Frank Venjakob, direttore dell’evento, aggiunge: “L’it-sa 2018 è stata in 

grado di convincere su tutta la linea. In occasione del decimo anniversario, 

                                                
1 * I numeri relativi a visitatori, espositori e superfici di questo salone vengono determinati e certificati in 

base alle definizioni univoche della società FKM per il controllo volontario delle cifre del salone e 
dell’esposizione. 



 

La it-sa – la più grande fiera dedicata alla sicurezza IT al mondo – conclude la decima edizione con 
nuovi record 
Comunicato conclusivo – 15 ottobre 2018 Pagina 2/5 

la piattaforma di dialogo leader per la sicurezza IT, con espositori da 27 

Paesi, ha dimostrato quanto importante sia il settore della sicurezza IT per 

una buona riuscita della digitalizzazione. L’aumento di visitatori e la 

crescita superiore al 20 per cento della partecipazione di visitatori 

internazionali sottolineano l’importanza dell’it-sa, proprio come i tre stand 

collettivi internazionali”. Israele, Olanda e Repubblica Ceca hanno 

dimostrato la forza del loro settore della sicurezza IT con i rispettivi stand 

collettivi. Alcuni dei momenti clou dell’it-sa 2018 sono stati l’intervento 

Special Keynote dell’esperta di sicurezza IT polacca Paula Januszkiewicz e 

il nuovo concorso per startup UP18@it-sa, vinto dall’azienda IT-Seal. All’it-

sa si è tenuta per la prima volta anche la consegna del premio tedesco di 

sicurezza IT della fondazione Horst Görtz. Con la visita di Andreas Könen, 

caporeparto per la sicurezza cibernetica e informativa del ministero 

federale dell’interno, per la costruzione e la patria, con la Bitkom Executive 

Dinner alla presenza del ministro dell’interno bavarese Joachim Herrmann, 

con un ricevimento di stato presso il ministero statale bavarese per le 

finanze, lo sviluppo dello stato federato e la patria e con la visita di ufficiali 

e delegazioni internazionali, molto decisori del mondo della politica, 

dell’amministrazione e dell’economia hanno usato l’it-sa quale luogo di 

discussione sulla sicurezza cibernetica. 

 

350 contributi in cinque fora aperti 

Gli esperti di sicurezza IT presenti hanno avuto l’imbarazzo della scelta 

grazie al programma dei fora: con ben cinque fora, tra cui il nuovo e 

internazionale Forum I10, espositori, associazioni e organizzazioni hanno 

permesso di comprendere i diversi aspetti della sicurezza IT. Le tavole 

rotonde e le appassionanti presentazioni all’it-sa hanno permesso di 

approfondire, ad esempio, il tema dell’industria 4.0 o delle infrastrutture 

critiche. 

Nelle dimostrazioni di hackeraggio dal vivo, il pubblico si è potuto 

convincere della facilità con cui gli aggressori possono impossessarsi dei 

dispositivi mobili o assumere il controllo dei sistemi IoT. “Anche il nuovo 

forum internazionale è stato molto seguito fin da subito”, spiega entusiasta 

Frank Venjakob. 

 

Intervento Special Keynote di Paula Januszkiewicz 

“Culture comes with understanding” – questo è stato l’importante appello di 

Paula Januszkiewicz, la relatrice di punta di quest’anno. Nel suo intervento 
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Special Keynote “Attacks of the Industry: A View into the Future of 

Cybersecurity”, la specialista di sicurezza IT nota a livello internazionale ha 

dimostrato quanto facile sia per gli hacker prendere il controllo dei sistemi 

IT. Quasi sempre hanno gioco facile grazie alle configurazioni sbagliate. 

Per i criminali cibernetici è facile introdursi nella rete di un’impresa tramite 

l’ingegneria sociale o gli attacchi di phishing. Il fattore umano è dunque una 

delle leve più importanti per una maggiore sicurezza IT. 

 

Dialogo politico ed economico sulla sicurezza cibernetica 

In occasione dell’it-sa, il patrono Horst Seehofer, ministro federale 

dell’interno, per la costruzione e la patria, ha dichiarato: “Le minacce 

cibernetiche globali devono essere affrontate dallo stato unitamente 

all’economia – oltre i confini della Germania! L’it-sa è l’occasione per 

confrontarsi sui temi della sicurezza cibernetica e informativa in modo 

completo a livello internazionale”. Numerosi rappresentanti di alto livello 

della politica e dell’economia hanno usato l’it-sa 2018 quale occasione di 

dialogo. Già la sera prima dell’inizio della fiera, il ministro statale bavarese 

per le finanze, lo sviluppo dello stato federato e la patria Albert Füracker ha 

organizzato un ricevimento di stato. Il primo giorno della fiera, Andreas 

Könen, caporeparto della sicurezza cibernetica e informativa al ministero 

federale dell’interno, per la costruzione e la patria, si è informato 

unitamente ad Arne Schönbohm, presidente dell’ufficio federale per la 

sicurezza nella tecnologia delle informazioni, all’amministratrice di Bitkom 

Susanne Dehmel e ad altri rappresentanti di associazioni e istituzioni 

nazionali e internazionali presenti alla fiera. Alla sera, Joachim Herrmann, 

ministro di stato bavarese dell’interno e per l’integrazione, ha portato il suo 

saluto in occasione della Bitkom Executive Dinner. 

 

Ampio programma congressuale con partecipazioni di alto livello  

Con 20 eventi sotto uno stesso tetto, il programma Congress@it-sa ha 

offerto ancora una volta più temi sui quali i partecipanti hanno potuto 

informarsi in modo specifico nei vari settori e nelle varie aree. Si è passati 

dal simposio internazionale Vis!t (amministrazione della tecnologia 

dell’informazione sicura e integrata) alla sicurezza IT per le piccole e medie 

imprese, dal regolamento generale europeo per la protezione dei dati alla 

giornata della protezione generale IT dell’ufficio federale per la sicurezza 

nella tecnologia delle informazioni e al convegno annuale dei responsabili 
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della sicurezza IT negli stati federati e nei comuni, tenutisi entrambi all’it-sa 

di Norimberga. 

 

I vincitori del concorso UP18@it-sa 

L’azienda IT-Seal di Darmstadt, vincitrice del premio UP18@it-sa, ha avuto 

motivo di festeggiare. Nel nuovo concorso CyberEconomy Match-Up per 

startup, operatori e decisori nel giorno precedente la fiera, la giovane 

squadra ha convinto grazie al suo concetto per una maggiore 

consapevolezza della sicurezza IT. In questo modo, IT-Seal è stata capace 

di imporsi su 15 altre startup nella decisione del pubblico. 

 

Il premio tedesco della sicurezza IT è stato consegnato all’it-sa 

Il 7° premio tedesco della sicurezza IT della fondazione Horst Görtz è stato 

consegnato per la prima volta in occasione dell’it-sa. La vincitrice del 

premio con una dotazione totale di 200.000 euro, la startup Physec di 

Bochum, ha convinto la giuria di esperti con il suo concetto “Enclosure-

PUF”. Questo consente per la prima volta di garantire l’integrità fisica di un 

sistema complesso senza disponibilità permanente di alimentazione 

elettrica. Un altro riconoscimento è stato ricevuto dalla cattedra per la 

sicurezza delle reti e dei dati presso l’università della Ruhr di Bochum e 

dall’impresa berlinese Cure 53 per la loro soluzione contro i codici 

JavaScript danneggiati. 

 

La prossima it-sa si terrà presso il centro fieristico di Norimberga 

dall’8 al 10 ottobre 2019. 

 

Fiere sulla sicurezza di NürnbergMesse 

NürnbergMesse dispone di una vasta competenza nel campo della 

sicurezza. Con eventi come il salone specialistico per Law Enforcement 

Enforce Tac, i saloni specialistici per la sicurezza IT it-sa, it-sa Brasile e it-

sa India, il salone specialistico per la protezione antincendio preventiva 

FeuerTrutz, il salone specialistico per la protezione degli spazi aperti 

Perimeter Protection, FIRE & SECURITY INDIA EXPO e U.T.SEC – 

Unmanned Technologies & Security, riunisce circa 1.500 espositori e circa 

38.000 visitatori di tutto il mondo. 

 

Maggiori informazioni alla pagina www.nuernbergmesse.de/security 
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Referenti per la stampa e i media 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

Tutti i testi per la stampa – con informazioni ulteriori, fotografie e 

impressioni filmate – sono reperibili alla pagina www.it-sa.de/en/news 

 

Seguite l’it-sa su Twitter, YouTube e LinkedIn! 

 

@itsa_Messe 

#itsa18 

#UP18itsa 


