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Tre stand collettivi internazionali all’it-sa 2018


Pavillon dedicati da Israele, i Paesi Bassi e la Repubblica Ceca

All’it-sa 2018 Israele, i Paesi Bassi e la Repubblica Ceca presenteranno
tutta la competenza della propria industria della sicurezza IT con stand
collettivi dedicati. Dal 9 all’11 ottobre le tre nazioni terranno infatti alta la
loro bandiera al Centro Esposizioni Norimberga quando l’it-sa aprirà le sue
porte.
“La sicurezza cyber è una sfida globale che può essere affrontata soltanto spalla
a spalla in un contesto transnazionale. L’it-sa offre agli esperti di sicurezza IT e ai
responsabili di tutto il mondo la piattaforma idonea allo scopo”, spiega Frank
Venjakob, Executive Director dell’it-sa. Gli stand collettivi di Israele, dei Paesi
Bassi e della Repubblica Ceca mostreranno trend e innovazioni del rispettivo
paese al pubblico internazionale in visita all’it-sa 2018. Alla piattaforma di dialogo
leader in Europa per la cybersecurity si sono già iscritti espositori da un totale di
24 paesi.
Israele: cultura start-up incontra know-how dell’IT Security
Nel complesso risultano attualmente iscritte all’it-sa 2018 ben 27 aziende
israeliane. 20 di queste si presenteranno allo stand collettivo nazionale nel
padiglione 9 che, in forza di ciò, sarà il più grande delle tre realtà collettive
internazionali. I visitatori professionali troveranno qui operatori specializzati, ad
esempio, nel network monitoring in ambienti produttivi industriali, nell’intrusion
detection e nella difesa da attacchi Denial of Service, nonché giovani aziende
impazienti di conquistare il palco internationale della sicurezza IT. La nazione
delle start-up per eccellenza dimostrerà così per ben la terza volta con successo
all’it-sa la competenza della propria industria della sicurezza informatica. Allo
stand collettivo, oltre all’Israel Export Institute, si potranno trovare i seguenti
fornitori di IT Security: Avnet Cyber Group, Cognigo Research, Coronet, Cyberbit,
CybeReady, Cynet Security, Cytegic, Empow Cyber Security, Kaymera
Technologies, Pcysys, Reblaze Technologies, Safe-T, Scadafence, Secure-Ly,
Sixgill, Terafence, Unbound Tech, Vdoo e Votiro.

Repubblica Ceca: mirino sulla sicurezza delle informazioni
La Repubblica Ceca isserà bandiera nel padiglione 10.1. I fornitori di IT Security
del diretto confinante informeranno qui sui loro prodotti e servizi, ad esempio sul
network monitoring e l’Advanced Threat Protection. Allo stand collettivo ceco si
sono iscritte le ditte GreyCortex, Institut mikroelektronickych aplikací, Novicom,
Safetica Technologies, l’associazione ELA (Elektrotechnická asociace),
l’iniziativa Network Security Monitoring Cluster e Czech Trade. Nel complesso
sono nove le aziende ceche che hanno finora confermato la propria
partecipazione al salone.
Paesi Bassi: nuovo stand collettivo
Per la prima volta si avrà all’it-sa anche una presenza collettiva di aziende
olandesi. Il pavillon olandese dell’Innovation Quarter sarà allestito nel padiglione
10.0. L’area collettiva concentrerà la proposta delle ditte Beone Development
Group, BitSensor, Compumatica secure networks, Cybersprint, Eclectic IQ,
Fox-IT Group, Guardian 360 e Tesorion. Al centro dell’attenzione saranno qui, tra
le altre cose, i temi della Security Awareness e della Managed Security. Il salone
vedrà in totale la partecipazione di 15 aziende olandesi.
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
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