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“Home of IT security”: continua il trend di crescita dell’it-sa 

 

 Quasi 700 gli espositori internazionali attesi all’it-sa 2018 

 Confermati gli stand collettivi di Israele e Paesi Bassi 

 Congress@it-sa e programma collaterale stimolano lo scambio 

internazionale e le giovani aziende innovative 

 

Continua il trend di crescita dell’it-sa che quest’anno offrirà ancora più 

occasioni di informazione per i professionisti e i decision maker dell’IT 

security: alla 10° edizione di questo salone specialistico con congresso 

collaterale, il 9 e il 10 ottobre 2018, sono attesi al  

Centro Esposizioni Norimberga circa 700 espositori tedeschi e 

internazionali. Con 5 forum aperti al pubblico e circa 350 interventi, 

anche il programma di conferenze dei padiglioni 9, 10.0 e 10.1 registra un 

nuovo record. Il programma collaterale riunisce nuovi formati quali il 

CyberEconomy Match-up e l’omonimo award UP18@it-sa per le giovani 

aziende. Quest’anno il programma di congressi dal calibro internazionale 

sarà tra l’altro teatro del simposio internazionale VIS!T e della cerimonia 

per il conferimento del 7° premio tedesco “IT Security” della fondazione 

Horst Görtz. 

 

“Sono circa 700 gli espositori attesi all’it-sa 2018, che quest’anno attirerà quindi a 

Norimberga ancora più esperti di sicurezza informatica rendendo il  

Centro Esposizioni la home dell’IT security”, spiega Frank Venjakob, Executive 

Directorit-sa dell’ente organizzatore NürnbergMesse, dando uno sguardo alla 

situazione aggiornata delle prenotazioni. Le numerose prenotazioni da parte di 

nuovi espositori, l’ampliamento delle aree espositive e l’elevata richiesta di 

giovani aziende fanno sì che già oggi la superficie prenotata sia più alta rispetto 

all’ultima edizione. 

 

Stand collettivi internazionali a dimostrazione della competenza in fatto di 

IT security 

Israele e Paesi Bassi hanno già confermato i propri stand collettivi per l’it-sa 

2018. Qui gli specialisti daranno prova dell’expertise acquisita nei rispettivi settori 

di IT security in uno scambio transnazionale. La “cyber nation” Israele parteciperà 
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all’it-sa per la terza volta con un proprio padiglione ufficiale. Nuovo invece sarà lo 

stand collettivo dei Paesi Bassi.Qui i visitatori professionali potranno trovare 

anche soluzioni dei settori protezione contro le intercettazioni, security 

awareness, protezione dagli Advanced PersistentThreat e sicurezza di rete. 

 

Programma di conferenze ampliato in 5 forum aperti al pubblico 

L’apprezzato programma dei forum con un totale di circa 350 interventi 

specialistici ai forum aperti al pubblico attira esperti e decision maker in egual 

misura. I forum M9 ed M10 tratteranno le questioni strategiche per aumentare il 

livello di sicurezza informatica, mentre i forum T9 e T10 sono pensati per un 

pubblico tecnico. Ad ampliare il programma ci sarà un quinto palco nel padiglione 

10.1 dove si svolgerà il forum internazionale I10 con conferenze in lingua inglese. 

Qui nella terza giornata del salone si terrà anche lo special keynote dell’esperta 

di IT security di fama internazionale Paula Januszkiewicz, che illustrerà come le 

aziende e le organizzazioni possono proteggersi dalle più frequenti forme di 

attacco di hacker e criminali informatici.Discussioni indipendenti e interventi 

relativi a temi di livello superiore si terranno nuovamente come insight it-sa 

separati a cui parteciperanno associazioni leader a livello nazionale e 

internazionale tra cui l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 

dell’informazione ENISA, l’associazione tedesca per le tecnologie 

dell’informazione Bitkom, l’associazione tedesca per la sicurezza informatica 

TeleTrusT o l’associazione tedesca dell’industria elettrotecnica ed elettronica 

ZVEI. Tutti gli interventi dei forum sono aperti a visitatori ed espositori. 

 

Congress@it-sa: concentrato di know-how dell’IT security nazionale ed 

internazionale 

Il congresso collaterale riunisce sotto un’unica egida l’offerta informativa di 

rinomate istituzioni e aziende tedesche e internazionali. Il programma completo di 

Congress@it-sa prenderà il via già lunedì 8 ottobre, quindi il giorno prima 

dell’apertura del salone. Una novità sarà il simposio VIS!T sull’integrazione di una 

tecnologia dell’informazione sicura nel comparto amministrativo. VIS!T, che si 

tiene ogni due anni in sedi ogni volta diverse, offre agli esperti della sicurezza 

informatica del comparto amministrativo in Germania, Austria, Svizzera e 

Lussemburgo una piattaforma di dialogo per uno scambio transfrontaliero di 

esperienze. 

Anche quest’anno il meeting annuale dei responsabili della sicurezza informatica 

di Länder e comuni e la giornata dello standard per la gestione della sicurezza 

informatica (IT-Grundschutz-Tag) dell’Ufficio federale tedesco per la sicurezza 
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informatica BSI (BundesamtfürSicherheit in derInformationstechnik) riuniranno 

all’it-sa di Norimberga gli esperti del comparto amministrativo. I numerosi eventi 

specialistici di rinomati fornitorioffriranno invece al management e ai responsabili 

della sicurezza informatica di aziende e industrie conoscenze specialistiche sui 

trend e sulle soluzioni nel settore dell’IT security. Tra questi ad esempio la  

KPMG AG illustrerà i futuri requisiti per i CISO, la ESET spiegherà i pericoli del 

dark web e la ditta svizzera ERGON Informatik AG cos’è importante 

nell’implementazione dei progetti IAM. 

 

Start-up sotto i riflettori 

I nuovi appuntamenti all’interno del programma collaterale sottolineano 

l’importanza dell’it-sa come piattaforma per uno scambio intenso in tema di cyber 

sicurezza: UP18@it-sa offrirà alle start-up di Germania, Austria e Svizzera un 

palco su cui convincere decision maker del settore e potenziali finanziatori. 

Lunedì 8 ottobre sotto i riflettori ci saranno promettenti idee di business e 

innovativi prodotti security già votati in precedenza da una giuria.Il vincitore si 

aggiudicherà un coaching di Digital HubsCybersecurity e dell’IT Security Cluster 

bavarese. Le giovani aziende innovative saranno sempre al centro 

dell’attenzione anche nell’area speciale Startups@it-sa nel padiglione 10.1 e 

negli omonimi blocchi di interventi dei forum aperti al pubblico. 

 

Premio IT Security della fondazione Horst Görtz 

Il rinomato premio tedesco “IT Security” della fondazione Horst Görtz sarà 

conferito per la prima volta all’it-sa. I 10 finalisti presenteranno le proprie 

innovazioni martedì 9 ottobre all’interno del programma dei forum prima che 

siano eletti i 3 vincitori nell’ambito di una cerimonia ufficiale per il conferimento 

del premio. Il premio tedesco IT Security, per una somma totale di 200.000 euro, 

sarà conferito già per la 7° volta. 

 

Per maggiori informazioni sui forum aperti al pubblico e sul programma 

collaterale e quello dei congressi si veda alla pagina: 

https://www.it-sa.de/en/events 

 

Maggiori informazioni sull’UP18@it-sa su: 

www.it-sa.de/up18 
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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 1.400 

espositori e attira circa 36.000 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 

 

Segui it-sa su Twitter, LinkedIn e YouTube! 

@itsa_Messe 
#itsa18 
#UP18itsa 


