
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 8 ottobre 2019 

 

 

L’it-sa, il salone specialistico sulla IT security più grande al 
mondo: gli esperti fanno di Norimberga la “home della IT 
security” 

 

 Record di presenze e crescita della superficie espositiva:  

750 espositori in 4 padiglioni 

 Partecipazione internazionale: 25 Paesi e 4 stand collettivi 

 Ricco programma di forum: 350 conferenze e “it-sa insights” 

 Congress@it-sa: con 30 eventi più grandi che mai 

 Pitch delle start-up: CyberEconomy Match-up UP19@it-sa 

 

Dall’8 al 10 ottobre gli esperti di sicurezza informatica e i decision maker di 

livello internazionale si incontrano al Centro Esposizioni Norimberga per uno 

scambio di informazioni su sfide e ultime tendenze in fatto di cyber 

sicurezza. Con 7501 espositori (nel 2018: 698) provenienti da 25 Paesi (nel 

2018: 27), che per la prima volta espongono in ben 4 padiglioni, questa 

piattaforma di dialogo leader del settore è la cornice giusta. L’importanza 

internazionale dell’it-sa è sottolineata anche dagli stand collettivi di Paesi 

Baschi, Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca. Oltre al salone specialistico 

con quasi 350 conferenze, il programma di congressi - giunto quest’anno a 

ben 30 appuntamenti - offre davvero un bagaglio completo di conoscenze 

specialistiche. Qui associazioni, organizzazioni e offerenti di soluzioni di IT 

security possono ricevere informazioni dettagliate su temi quali, ad esempio, 

l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la protezione e la sicurezza dei dati 

nonché la sicurezza informatica per le imprese di medie dimensioni o per la 

produzione industriale. Anche quest’anno sotto l’egida comune di 

Congress@it-sa si tengono la giornata dello standard per la gestione della 

sicurezza informatica (IT-Grundschutz-Tag) dell’Ufficio federale tedesco per 

la sicurezza informatica (BSI - Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik) e il meeting annuale dei responsabili della sicurezza 

informatica di Länder e Comuni. Già ieri il pitch dell’UP19@it-sa Award ha 

offerto a 12 start-up l’opportunità di attirare l’attenzione di potenziali 

                                                
1 Le cifre relative a visitatori, espositori e superfici occupate di questo salone sono rilevate e certificate in 

conformità alle definizioni uniformi dell’FKM, la società per il controllo volontario delle cifre del salone. 
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investitori. L’it-sa è una manifestazione indipendente che si tiene dal 2009 

presso il polo fieristico di Norimberga. Negli ultimi tre anni ha registrato una 

crescita di espositori di oltre il 50%. Nello stesso periodo antecedente 

l’ultima edizione, con 14.290 presenze, è stato registrato anche un aumento 

dei visitatori di circa il 60%. 

 

Oltre a segnare un nuovo record di presenze, l’it-sa 2019 registra anche una 

crescita in termini di spazio: per la prima volta gli espositori hanno a disposizione 

la superficie di ben quattro padiglioni. Oltre ai padiglioni 9, 10.0 e 10.1, infatti, la 

superficie espositiva è stata ampliata con il padiglione 11.0. Secondo Frank 

Venjakob, Direttore dell’it-sa di NürnbergMesse, numerose aziende hanno 

ingrandito i propri stand e impiegato personale aggiuntivo per la propria presenza 

al salone. “L’it-sa è la home dell’IT security. Insieme al congresso collaterale l’it-sa 

rappresenta la piattaforma informatica centrale per tutti i responsabili della 

sicurezza informatica a tutti i livelli decisionali.” 

 

Espositori di 25 Paesi e 4 stand collettivi internazionali 

Con una provenienza da ben 25 diversi Paesi, le aziende che espongono a 

Norimberga offrono davvero una panoramica sul mercato internazionale. Tra di 

esse ci sono ditte provenienti da Europa, Asia e America. Una particolare 

attenzione meritano i quattro stand collettivi di Paesi Bassi (padiglione 10.0), 

Austria (11.0), Repubblica Ceca (10.1) e Paesi Baschi (9), che si presentano all’it-

sa come hotspot di IT security. “La sicurezza informatica non conosce confini. L’it-

sa rispecchia la dinamica del settore internazionale dell’IT security mostrando gli 

approcci innovativi dei più diversi Paesi”, afferma Frank Venjakob. Anche Baden-

Württemberg (padiglione 10.0), Baviera (9) e Saarland (9) puntano i riflettori sul 

tema della sicurezza informatica. 

 

Programma attuale dei forum con 350 conferenze e “it-sa insights” 

Il programma di quest’anno dei 5 forum aperti al pubblico comprende circa 350 

conferenze, tra cui tavole rotonde e interventi indipendenti dal prodotto intitolati  

“it-sa insights”. Tra i temi riguardanti il management e le tecnologie rientrano tra 

l’altro anche l’impiego dell’intelligenza artificiale, la cyber resilienza e l’uomo come 

fattore di rischio. Ai forum aperti al pubblico partecipano anche rappresentanti 

d’alto livello di autorità e organizzazioni per discutere dell’attuale status quo nel 

campo della sicurezza informatica. Nel panel “German IT Security Law 2.0 loading 

and connecting to European cybersecurity legal framework” (martedì, ore 10.00, 

International Forum 10.1) si confronteranno, ad esempio, Andreas Könen, 
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Direttore del Servizio di sicurezza informatica e delle informazioni del Ministero 

tedesco dell’interno, dei lavori pubblici e della patria (BMI - Bundesministerium des 

Innern, für Bau und Heimat), Luigi Rebuffi, Segretario generale dell’European 

Cyber Security Organisation (ECSO) e Gerd Müller del fornitore tedesco di 

soluzioni per la sicurezza informatica Secunet. Il Primo Ministro del Saarland, 

Tobias Hans, ha offerto il proprio contributo all’inizio della fiera con un intervento 

dal titolo “Cyber sicurezza come fattore locale” (martedì, ore 9.15, Forum 10.0). 

 

Special keynote di Misha Glenny 

Tra i palchi dei forum aperti al pubblico, che sono suddivisi nei quattro padiglioni, 

merita una particolare menzione l’International Forum in lingua inglese, in 

occasione del quale presenterà il suo special keynote il giornalista investigativo 

britannico e autore di bestseller Misha Glenny (giovedì, ore 12.00, International 

Forum). Nel suo intervento dal titolo “The Vitruvian Paradox: The Changing Face 

of the Human in Cyber Security” Glenny illustrerà in modo penetrante e allo stesso 

tempo piacevole la lotta contro la cyber criminalità organizzata. La sua tesi è che 

non sia l’uomo l’anello più debole nella catena della sicurezza informatica ma la 

crescente complessità dei sistemi digitali. 

 

Congress@it-sa con 30 appuntamenti al NCC Ovest e al NCC Centrale 

Con 30 (nel 2018: 20) appuntamenti, in parte di più giorni, Congress@it-sa offre 

numerose occasioni per approfondire il proprio know-how in materia di sicurezza 

informatica. “Quest’anno il numero di aziende e organizzazioni partecipanti è 

addirittura balzato alle stelle. In tal modo Congress@it-sa copre senza precedenti 

il tema dell’IT security dai più svariati punti di vista offrendo un bagaglio di 

conoscenze specifiche e ad hoc”, così spiega Frank Venjakob. Iniziato già ieri, il 

programma di congressi collaterali punta a fornire informazioni su vari temi, tra cui 

le polizze assicurative contro i rischi informatici, l’informatica forense, la protezione 

dei dati nelle applicazioni Big Data o l’IT security nel traffico ferroviario. Anche 

quest’anno si terranno nuovamente in occasione dell’it-sa il meeting annuale dei 

responsabili della sicurezza informatica di Länder e Comuni così come la giornata 

dello standard per la gestione della sicurezza informatica (IT-Grundschutz-Tag) 

dell’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (BSI - Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik). Per la prima volta il congresso occuperà 

simultaneamente gli spazi del NürnbergConvention Center (NCC) Centrale e di 

quello Ovest. 

Maggiori informazioni sul programma collaterale e su Congress@it-sa:  

www.it-sa.de/en/events 
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UP19@it-sa: presentazione delle start-up dell’IT security 

Già il giorno prima dell’apertura dell’it-sa si è tenuto il CyberEconomy Match-up 

UP19@it-sa, in occasione del quale 12 aziende nominate da una giuria di esperti 

hanno presentato le proprie idee di business e i propri prodotti al pubblico 

specialistico: nell’ambito di uno speed-pitching le giovani start-up hanno potuto 

incontrare rappresentanti del settore e potenziali investitori. A partire da oggi 12 

giovani imprese di IT security si presenteranno nell’area speciale Startup@it-sa 

(padiglione 10.1) e con interventi nei forum aperti al pubblico. 

 

Per maggiori informazioni sul vincitore dell’UP19@it-sa AWARD si veda nella 

newsroom all’indirizzo: www.it-sa.de/en/it-sa-news 

 

Ricevimento del Governo bavarese in occasione dell’it-sa 

Sempre lunedì, il Ministro bavarese delle finanze e della patria, Albert Füracker, ha 

invitato i presenti al ricevimento serale presso la sede del Ministero a Norimberga. 

Sono intervenuti il direttore ministeriale Dr. Alexander Voitl, capo dell'Ufficio, il 

Prof. Dr. Günter Krings, segretario di Stato parlamentare al Ministero federale 

dell'Interno, per l'edilizia e gli affari interni, il CEO della NürnbergMesse Dr. Roland 

Fleck, il presidente di BSI Arne Schönbohm e il vice portavoce di Stato Bitkom 

Christin Eisenschmid. 

 

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 e it-sa India (i saloni specialistici per la sicurezza informatica), 

FeuerTrutz (il salone specialistico dedicato alla prevenzione antincendio), 

Perimeter Protection (salone specialistico dedicato alla protezione perimetrale), 

FIRE & SECURITY INDIA EXPO e U.T.SEC (Summit for Drones, Unmanned 

Technologies & Security), richiama un totale di 1.600 espositori e circa 41.000 

visitatori da tutto il mondo. 

 

Ulteriori informazioni su: www.nuernbergmesse.de/en/security 

 

Addetti stampa e media 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 
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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, YouTube e LinkedIn! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


