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“Home of IT Security” ancora più grande e internazionale:
l’it-sa di Norimberga segna nuovi record






Nuove cifre record: 750 espositori in quattro padiglioni
Aumento di visitatori con forte crescita internazionale
Quattro stand collettivi internazionali
Programma su temi di attualità più ampio che mai al congresso e ai forum
IDEE vince il CyberEconomy Match-up UP19@it-sa

Per tre giornate 753 espositori1 (2018: 698) da 25 paesi e 15.632 visitatori
internazionali (14.290) hanno fatto del Centro Esposizioni Norimberga il punto
d’incontro per eccellenza dell’IT Security globale. Nei circa 350 interventi ai
forum e nelle 30 manifestazioni al congresso di accompagnamento il salone
della sicurezza IT più grande del mondo ha offerto ai decision maker e agli
esperti ampie informazioni su tutti gli aspetti della sicurezza delle informazioni
e della protezione dei dati. “L’it-sa è la patria fieristica di tutti coloro che si
dedicano al tema dell’IT Security per professione. Il netto aumento del numero
di espositori e di visitatori, così come la ripetuta crescita di superficie
espositiva, confermano la posizione di rilievo dell’it-sa quale piattaforma
leader internazionale per la cybersicurezza”, spiega Petra Wolf, membro della
direzione dell’ente organizzatore NürnbergMesse.
Il numero di visitatori è continuato a salire in linea con l’aumento di espositori.
“L’incremento di pubblico dall’estero, pari al 20 percento, è stato addirittura maggiore
della crescita segnata all’interno della Germania. Prosegue quindi la chiara
tendenza constatata già alle edizioni precedenti: l’it-sa diventa anche sempre più
internazionale. Oltre all’area di lingua tedesca copre infatti ampiamente numerosi
altri paesi in Europa”, specifica il responsabile dell’it-sa, Frank Venjakob.

1

Il numero di espositori e visitatori, nonché le cifre inerenti la superficie occupata da questo salone, sono rilevati e
certificati secondo le definizioni unitarie della FKM, la Società per il controllo volontario dei dati sulle fiere e sulle
esposizioni.

Quattro stand collettivi internazionali
L’it-sa 2019 ha mostrato un volto altrettanto internazionale anche per quanto
concerne gli espositori: aziende provenienti dai Paesi Baschi, dai Paesi Bassi,
dall’Austria e dalla Repubblica Ceca si sono presentate ciascuna nell’ambito di un
rispettivo stand collettivo. L’importanza dell’it-sa per la cooperazione transnazionale
in materia di cybersicurezza si è evidenziata altresì nella “Colazione tedescoolandese sulla sicurezza IT” (cui ha partecipato il console generale Paul Ymkers),
alla quale aveva invitato il Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT (Associazione
tedesca della sicurezza IT), nonché nella visita della delegazione austriaca e della
delegazione ceca.
Programma dei forum con Special Keynote dell’autore di bestseller Misha
Glenny
Forti di circa 350 interventi i cinque forum aperti al pubblico, tra cui l’International
Forum in lingua inglese, hanno offerto una panoramica avvincente del mondo dell’IT
Security. Momento clou è stato lo Special Keynote del giornalista investigativo
britannico e autore di “McMafia” Misha Glenny l’ultimo giorno di fiera. Glenny ha
coinvolto il pubblico in un viaggio attraverso il mondo della criminalità organizzata, il
darknet e svariate forme di cybercriminalità. Oggi, questo il suo assunto, la
crescente interconnessione e l’utilizzo dell’apprendimento automatico per le
decisioni automatizzate nel campo della sicurezza cyber rappresentano una nuova
sfida: spesso l’uomo non è più in grado di comprendere la dimensione degli algoritmi
impiegati e c’è quindi il rischio di perdere il controllo.
Congress@it-sa con 30 appuntamenti sotto un unico tetto
Il programma congressuale di accompagnamento Congress@it-sa, con ben 30
conferenze, ha sottolineato a sua volta l’importanza dell’it-sa come piattaforma di
dialogo per la sicurezza cyber. L’evento ha fornito conoscenze specialistiche
specifiche su temi come la sicurezza IT per le medie imprese e nella produzione
industriale, nonché informazioni sull’impiego dell’intelligenza artificiale. Inoltre,
anche quest’anno, in occasione dell’it-sa si sono svolti a Norimberga l’ITGrundschutz-Tag (Giornata della protezione base nell’IT) e il convegno annuale dei
responsabili della sicurezza IT delle regioni e dei comuni.
Start-up IDEE vince l’UP19@it-sa Award
Nella sfida tra i pitch delle start-up al CyberEconomy Match-up UP19@it-sa è
riuscita a imporsi l’azienda monacense IDEE che, dopo un breve pitch e la fase di
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networking con investitori e operatori del settore della sicurezza IT, ha ricevuto
l’UP@it-sa AWARD.
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La prossima it-sa si terrà dal 6 all'8 ottobre 2020 presso il Centro Esposizioni di
Norimberga.
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 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 – Summit for Drones, Unmanned Technologies & Security mette in
contatto tra loro complessivamente pressoché 1.600 espositori e circa 41.000
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

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
#itsa19
#UP19itsa
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