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Crescita: it-sa con superficie espositiva nettamente 
maggiore  

 

 Superficie standistica prenotata all’it-sa 2018 ben oltre il risultato 

dell’edizione precedente  

 Crescita data da stand espositivi più grandi e nuovi espositori  

 Attualmente ancora disponibili ulteriori aree stand  

 

All’it-sa di quest’anno, dal 9 all’11 ottobre 2018, le aziende partecipanti 

presenteranno le proprie soluzioni di sicurezza informatica su un’area 

espositiva ancora una volta in deciso aumento. A cinque mesi dall’inizio 

della manifestazione la superficie standistica netta prenotata supera già il 

risultato raggiunto all’edizione precedente. Oltre che dagli stand di 

dimensioni ampliate la crescita dell’it-sa 2018 è determinata da un gran 

numero di nuove iscrizioni. 

 

Da ultimo l’it-sa aveva registrato tassi d’incremento a due cifre con ben 630 

espositori e 12.780 visitatori, nonché un aumento della superficie occupata pari al 

46 percento. L’it-sa 2018 conferma questo sviluppo dinamico: con i soli espositori 

iscritti fino a oggi, infatti, all’edizione di quest’anno risultano già prenotati oltre 

11.000 metri quadri di spazi stand nei padiglioni 9 e 10 (compresi i livelli 10.0 e 

10.1). L’it-sa prosegue quindi la sua crescita di superficie a due cifre anche nel 

2018. 

 

Stand più grandi e nuove aziende 

Aziende e organizzazioni come, ad esempio, Atlassian, Bechtle, LogPoint, NTT 

Security, Protected Networks e molte altre si presenteranno con aree stand 

nettamente ampliate rispetto al 2017. A ciò si aggiunge la crescente domanda da 

parte di imprese che partecipano per la prima volta al salone dell’IT Security con 

il maggior numero di espositori al mondo. L’it-sa sottolinea così la propria 

posizione di piattaforma di dialogo leader nell’ambito della cyber security. 

 

Investimenti anzitempo nella presenza al salone 

“Le aziende decidono con anticipo di partecipare all’it-sa 2018 e investono in 

modo duraturo nella loro presenza in fiera. Parecchie di loro presenteranno i 

propri prodotti e il proprio know-how in spazi stand tre volte più grandi dello 



 

Crescita: it-sa 2018 con superficie espositiva maggiore 
Comunicato stampa – maggio 2018 pagina 2/2 

scorso anno”, spiega Frank Venjakob, Executive Director it-sa alla 

NürnbergMesse. Le richieste continuano a pervenire allo staff di Frank Venjakob 

da tutti i segmenti del settore della sicurezza IT. “Maggiore è anche, ancora una 

volta, l’interesse dimostrato dalle start-up”, osserva Venjakob. 

 

Disponibili ulteriori aree stand 

Grazie al cambio di padiglioni attuato l’anno passato si hanno a disposizione 

capacità aggiuntive che permettono di far fronte al forte interesse del comparto 

della sicurezza informatica. Attualmente sono ancora libere alcune superfici 

espositive. Le aziende, le organizzazioni e le associazioni interessate possono 

reperire ulteriori informazioni sull’it-sa, un’ampia retrospettiva sulle manifestazioni 

precedenti e tutti i dettagli per l’iscrizione all’indirizzo: 

www.it-sa.de/become-exhibitor 

 

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, LinkedIn e YouTube!  

@itsa_Messe 
#itsa18 
#homeofITsecurity 


