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it-sa insights, lo special keynote di Paula Januszkiewicz e il forum
internazionale I10 sono gli eventi di spicco nei forum aperti al pubblico
UP18@it-sa Award per le start-up dell’IT Security
Congress@it-sa con programma di elevata caratura

Dal 9 all’11 ottobre 2018 circa 700 espositori internazionali presenteranno
all’it-sa le proprie soluzioni di sicurezza informatica. Il salone professionale
e il congresso Congress@it-sa, che lo accompagna, attireranno inoltre il
pubblico con un programma che offre numerose opportunità
d’informazione sugli aspetti più svariati della sicurezza informatica. Ad
attendere i visitatori
ci saranno infatti un nuovo forum aperto a tutti con relazioni in lingua
inglese, lo special keynote dell’esperta di IT Security Paula Januszkiewicz e
l’assegnazione del Deutscher IT-Sicherheitspreis (Premio tedesco sulla
sicurezza informatica). Con le sue manifestazioni ritagliate su misura
Congress@it-sa sarà rivolto in special modo a CISO, utenti di piccole e
medie aziende nonché responsabili di sicurezza IT nelle amministrazioni e
presso le autorità.
“In seguito alla digitalizzazione il fabbisogno di soluzioni di sicurezza
IT continuerà a crescere. Riuscire quindi ad avere un quadro chiaro e ben
strutturato dei trend nel management dell’IT Security costituisce una grande
sfida, sia per i decision maker sia per i responsabili della sicurezza informatica. Il
programma collaterale dell’it-sa offre loro orientamento con un gran numero di
format e invita a fare networking”, spiega Frank Venjakob, Executive Director
it-sa alla NürnbergMesse.
Forum aperti a tutti: conferenze internazionali su cinque palchi
Il programma di conferenze nei forum dell’it-sa 2018 aperti al pubblico
comprenderà circa 350 contributi. Nuovo sarà il forum I10, di impronta
internazionale, al quale tutte le relazioni si terranno in lingua inglese.

I forum M9 e M10, già noti dall’edizione dello scorso anno, tratteranno il tema
della cybersicurezza da una prospettiva orientata al management, mentre nei
forum T9 e T10 il focus sarà concentrato sugli aspetti tecnici.
it-sa insights: highlight nel programma dei forum
Come “it-sa insights” saranno messi in particolare risalto sia contributi di relatori
indipendenti non legati a case produttrici, sia tavole rotonde con la
partecipazione di associazioni di settore e altre organizzazioni. Nel forum
internazionale I10, ad esempio, il 9 ottobre il professor Udo Helmbrecht,
Executive Director dell’ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione), parlerà di “Innovative solutions to enhance cybersecurity in
Europe”. Tra gli altri temi di rilievo ci saranno la sicurezza IT per infrastrutture
critiche, l’industria 4.0 e la blockchain.
Paula Januszkiewicz parla sul futuro della cybersicurezza
Lo special keynote dell’it-sa 2018 sarà tenuto dall’esperta di IT Security di fama
globale Paula Januszkiewicz che, giovedì 11 ottobre, parlerà sul tema “Attacks of
the Industry: A View into the Future of Cybersecurity” nel nuovo forum internazionale I10. Januszkiewicz è fondatrice nonché amministratore delegato di CQURE
Inc. e ha ottenuto il riconoscimento come Enterprise Security MVP (Microsoft
Most Valuable Professional): è una delle poche persone al mondo ad avere
accesso al codice sorgente di Windows.
UP18@it-sa: award per le start-up
Con UP18@it-sa il salone lancia una nuova piattaforma per le start-up del
comparto della sicurezza informatica. L’8 ottobre, un giorno prima dell’apertura
dell’it-sa, le 18 start-up dell’IT Security provenienti dall’area DACH nominate per
l’UP18@it-sa Award si presenteranno a figure aziendali dotate di poteri
decisionali, consulenti e potenziali finanziatori/investitori che eleggeranno infine il
vincitore. Ad attendere quest’ultimo ci sarà un coaching dei due iniziatori, il Digital
Hub Cybersecurity e l’IT Security Cluster bavarese. Il concorso riservato alle
start-up del settore andrà a integrare l’area speciale Startups@it-sa che offre ai
giovani espositori uno spazio di presentazione loro dedicato nel padiglione 10.1.
Maggiori informazioni su UP18@it-sa: www.it-sa.de/up18
Congress@it-sa: manifestazioni di forte caratura sotto un unico tetto
Che impatto ha la carenza di personale qualificato sull’allestimento e l’organizzazione di reparti di sicurezza IT? Come è regolata la responsabilità nell’impiego di
nuove tecnologie nel nuovo Regolamento generale UE sulla protezione dei dati?
I decision maker e gli esperti di sicurezza informatica troveranno risposte a queste
e altre domande al congresso Congress@it-sa. Nel corso del programma
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congressuale di accompagnamento al salone, a partire dall’ 8 ottobre, aziende e
organizzazioni forniranno informazioni in ben 19 cicli di conferenze che si
protrarranno in parte per più giorni.
Per la prima volta farà inoltre tappa a Norimberga 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. Sempre sotto il tetto di Congress@it-sa si svolgeranno 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), nonché il convegno annuale dei
responsabili della sicurezza IT delle regioni e dei comuni. L’assegnazione del
settimo Deutscher IT-Sicherheitspreis (Premio tedesco sulla sicurezza
informatica) avrà luogo per la prima volta all’it-sa il 9 ottobre. Prima di ciò i finalisti
presenteranno le loro innovazioni al forum T9 nel quadro del relativo programma.
Maggiori informazioni sul programma collaterale e su Congress@it-sa:
www.it-sa.de/programme
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
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
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