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it-sa 2018: al decimo anniversario è ancora record  
per il salone della sicurezza IT con congresso 

 

 Di nuovo partecipazione record e maggiore internazionalità 

 Stand collettivi da Israele, Paesi Bassi e Repubblica Ceca 

 Andreas Könen, capo del Dipartimento della sicurezza 

informatica e dell'informazione presso il Ministero federale 

dell'interno si informa 

 Special keynote dell’esperta di IT Security Paula Januszkiewicz 

 20 manifestazioni e programma studiato su misura al congresso 

Congress@it-sa 

 

L’interconnessione digitale rende economia, stato e società vulnerabili... 

Lo ha dimostrato ancora una volta il recente hack di 50 milioni di 

account Facebook. Dal 9 all’11 ottobre, al salone professionale it-sa 

2018, 696 espositori* (2017: 630) da 27 paesi (24) informeranno sulle 

strategie e sulle nuove soluzioni tecniche per proteggersi dalla 

cybercriminalità. Quest’anno il salone della sicurezza informatica con 

il maggior numero di espositori al mondo si svolgerà per ben la decima 

volta al Centro Esposizioni Norimberga. Israele, i Paesi Bassi e la 

Repubblica Ceca dimostreranno l’intera competenza della propria 

industria della sicurezza IT con stand collettivi dedicati. In cinque 

forum aperti a tutti i circa 350 interventi e tavole rotonde informeranno 

i decision maker e gli esperti su aspetti organizzativi e legali, questioni 

tecniche e prodotti. Una novità sarà il forum internazionale con 

relazioni in lingua inglese. Dal 2012, in parallelo al salone, ha inoltre 

luogo Congress@it-sa: il programma congressuale informerà sugli 

attuali sviluppi e, forte di 20 cicli di conferenze che si protrarranno in 

parte per più giorni, quest’anno segna a sua volta nuovi record. Tra gli 

highlight si contano l’assegnazione del Deutscher IT-Sicherheitspreis 

(Premio tedesco sulla sicurezza informatica) e il nuovo formato start-

up UP18@it-sa tenutosi già ieri. 
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“Il nuovo record di 696 espositori, tassi di crescita a due cifre anche nella 

superficie espositiva e un programma collaterale ancora più ampio fanno 

dell’it-sa 2018 l’edizione più grande e internazionale di tutti i tempi, nonché 

la piattaforma leader per un dialogo intenso sul tema della cybersicurezza”, 

spiega Frank Venjakob, Executive Director it-sa alla NürnbergMesse. Il 

costante sviluppo dell’it-sa dalla sua première nel 2009 rispecchia la 

dinamicità del settore dell’IT Security. Oggi, infatti, nei padiglioni 9, 10.0 e 

10.1 partecipa ben il doppio di espositori rispetto a quanti ne fossero presenti 

solo cinque anni fa nel padiglione 12. 

 

Tre stand collettivi internazionali 

All’it-sa 2018 partecipano aziende da 27 paesi, tra queste numerosi brand 

europei, nonché fornitori dagli USA, dall’Asia e dall’Africa. Dal solo stato di 

Israele, famoso per la sua cultura start-up e per le soluzioni innovative di 

cybersecurity, si contano ben 28 presenze (21 delle quali allo stand collettivo 

israeliano). Altri stand collettivi internazionali mostreranno la competenza 

degli specialisti di sicurezza IT cechi e olandesi. 

 

Cinque forum aperti a tutti con una partecipazione internazionale 

Forte di circa 350 interventi il programma di conferenze dei forum aperti al 

pubblico fornirà uno spaccato delle attuali questioni di sicurezza informatica. 

Con le sue conferenze in lingua inglese il nuovo forum internazionale I10 nel 

padiglione 10.1 integrerà i palchi dedicati ai temi del management (forum M9 

e M10) e della tecnica (T9 e T10), rivolgendosi in particolare a un pubblico 

non solo tedesco. Un highlight saranno le sezioni del programma contrasse-

gnate come “it-sa insights”: discussioni tra esperti e relazioni tecniche sull’IT 

Security negli ospedali e nel settore finanziario, sulla standardizzazione per 

le blockchain, su questioni di sicurezza nello smart metering e su molto altro. 

Parteciperanno al forum vari rappresentanti di associazioni e organizzazioni 

nazionali e internazionali, ad esempio TeleTrusT, Information Security 

Society Switzerland ed ENISA. 

 

Rappresentanti di alto livello della politica e dell'economia si informano 

Andreas Könen, capo del Dipartimento della sicurezza informatica e 

dell'informazione presso il Ministero federale dell'interno l’it-sa il giorno della 

sua inaugurazione. Insieme a esponenti di rango di istituzioni nazionali e 

internazionali come Arne Schönbohm (presidente dell’Ufficio federale per la 

sicurezza delle tecniche dell’informazione BSI) e Susanne Dehmel 
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(amministratore delegato di Bitkom), nel corso di una visita guidata all’it-sa 

Könen si informerà sugli attuali sviluppi nel campo della sicurezza 

informatica. 

 

Special keynote dell’esperta di IT Security Paula Januszkiewicz 

Il terzo giorno di fiera la rinomata esperta di sicurezza IT Paula Januszkiewicz 

terrà lo Special Keynote nel forum I10. Nel suo intervento “Attacks of the 

Industry: A View into the Future of Cybersecurity” illustrerà quali siano le 

vulnerabilità di cui approfittano gli hacker, approfondendo poi la questione 

sul quando la migrazione di servizi nel cloud sia da raccomandarsi dal punto 

di vista della sicurezza. Januszkiewicz è stata premiata più volte per i suoi 

interventi ed è una delle poche persone al mondo ad avere accesso al codice 

sorgente di Windows. 

 

Start-up al centro dell’attenzione 

Già ieri il nuovo format UP18@it-sa ha dato opportunità a 18 start-up di entra-

re in dialogo con esperti del settore e potenziali partner d’affari. I candidati 

anticipatamente selezionati da una giuria hanno potuto presentare al pubblico 

i loro prodotti e la loro idea imprenditoriale nel corso di uno speed pitch, non-

ché di allacciare poi contatti alla successiva sessione di networking. A partire 

da oggi 16 giovani imprese attive nell’IT Security si presenteranno sia all’area 

speciale Startups@it-sa nel padiglione 10.1, sia con interventi nei forum aperti 

al pubblico.  

 

Maggiori informazioni sui vincitori dell’UP18@it-sa AWARD nella newsroom:  

www.it-sa.de/en/it-sa-news 

 

Assegnazione del Deutscher IT-Sicherheitspreis (Premio tedesco sulla 

sicurezza informatica) all’it-sa 

Per la prima volta l’it-sa sarà teatro dell’assegnazione del Deutscher IT-

Sicherheitspreis (Premio tedesco sulla sicurezza informatica) indetto dalla 

fondazione Horst Görtz Stiftung e dotato di un montepremi complessivo pari 

a 200.000 euro. La cerimonia di conferimento del settimo Deutscher IT-

Sicherheitspreis si terrà oggi alle ore 16:15 nella sala Mailand. In anteprima 

all’evento i team nominati presenteranno le proprie innovazioni al forum T9.  
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Know-how studiato su misura al congresso Congress@it-sa 

Con un totale di 20 manifestazioni (che si protrarranno in parte per più giorni) 

Congress@it-sa offrirà numerose opportunità di approfondimento tecnico e 

settoriale del proprio know-how nel campo della sicurezza IT. Il programma 

congressuale di accompagnamento al salone ha preso il via già ieri con un 

highlight: il simposio internazionale Vis!t “Verwaltung integriert sichere 

Informationstechnologie” (Integrazione di tecnologia dell’informazione sicura 

in ambito amministrativo), evento rivolto agli esperti di IT Security del 

comparto amministrativo in Germania, Austria, Svizzera e Lussemburgo. 

Altri cicli di conferenze tratteranno, ad esempio, le sfide poste ai responsabili 

di sicurezza informatica nelle PMI, questioni di responsabilità civile nel 

contesto del regolamento generale UE sulla protezione dei dati, nonché il 

tema dell’Identity & Access Management. In parallelo all’it-sa si svolgeranno 

inoltre anche quest’anno l’IT-Grundschutz-Tag (Giornata della protezione 

base nell’IT) del Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Ufficio 

federale per la sicurezza delle tecniche dell’informazione) e il convegno 

annuale dei responsabili della sicurezza IT delle regioni e dei comuni. 

 

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 – Unmanned Technologies & 

Security mette in contatto tra loro complessivamente più di 1.400 espositori 

e circa 36.000 visitatori dell’intero globo.  

 

Maggiori informazioni alla pagina: www.nuernbergmesse.de/security 

 

 

Contatto 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 
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Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni, fotografie e filmati con 

impressioni del salone sono disponibili all’indirizzo: www.it-sa.de/en/news 

 

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

 

@itsa_Messe 

#itsa18 

#UP18itsa 


