
 

 

 

COMUNICATO STAMPA agosto 2019 

 

 

Protezione dei dati, IoT e il mito dell’IA: gli highlight nel 
programma collaterale e congressuale dell’it-sa 

 

 Per decision maker ed esperti: il programma collaterale e Congress@it-sa 

 Interventi d’eccellenza: “it-sa insights” in cinque forum aperti a tutti 

 Conoscenze approfondite: Congress@it-sa parte il giorno antecedente l’it-sa 

 

Dall’8 al 10 ottobre decision maker di livello C ed esperti del ramo si informeranno 

di nuovo sui trend attuali nella sicurezza IT all’it-sa di Norimberga. Il programma 

collaterale del salone specialistico con il maggior numero di espositori al mondo 

offre numerose opportunità in merito: nel corso delle conferenze che si terranno su 

ben cinque palchi gli esperti di aziende espositrici, associazioni e istituzioni 

informeranno sulle minacce del momento e dimostreranno come riuscire a 

proteggersi dalle stesse. Congress@it-sa, il programma congressuale di 

accompagnamento, fornirà invece occasioni di approfondimento trasmettendo 

conoscenze tecniche mirate. 

 

it-sa insights: highlight concentrati nel programma dei forum 

I punti d’eccellenza nel programma dei cinque forum aperti a tutti saranno contras-

segnati con la dicitura “it-sa insights”. Gli esperti condivideranno qui le proprie 

conoscenze nel quadro di tavole rotonde e interventi singoli non legati a prodotti 

specifici. Con particolare riguardo alle PMI il Bundesverband mittelständische 

Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. - BVMW (Associazione tedesca 

delle piccole e medie imprese, Assoimprenditori Germania) metterà appositamente 

in agenda il tema dell’IT Security: la tavola rotonda il primo giorno di fiera sarà 

infatti dedicata a temi quali l’uomo come fattore di rischio e a tipici scenari di 

attacco come il social engineering. Esperienze concrete con la gamification ai fini 

della sensibilizzazione dei dipendenti promette la presentazione interattiva “Komm, 

lass uns spielen” (Dai, giochiamo!) del Deutsche Post DHL Group. Altri interventi 

tratteranno, ad esempio: la responsabilità civile nel caso degli incidenti di 

cybersicurezza, questioni inerenti la protezione dei dati nell’impiego dell’intelligenza 

artificiale, applicazioni IoT, Big Data, nonché l’automazione e la visualizzazione 

per le scienze forensi e il monitoring. 
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Congress@it-sa analizza il mito dell’IA 

Congress@it-sa prenderà il via il giorno antecedente l’apertura dell’it-sa e accompa-

gnerà il salone, tra le altre cose, con interventi sui temi della resilienza cyber, la 

protezione dei dati e la SAP Security. Sul “mito dell’IA” informerà la ditta cirosec 

già lunedì 7 ottobre. Non per nulla la questione riguardante l’impiego dell’intelligenza 

artificiale nella sicurezza IT è uno degli aspetti più discussi nella community dell’IT 

Security: i fornitori di soluzioni e gli utenti sono alla ricerca di possibili applicazioni. 

All’it-sa 2019 il programma congressuale comprenderà di nuovo anche il convegno 

annuale dei responsabili della sicurezza IT delle regioni e dei comuni, organizzato 

ogni anno dalla Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (Accademia federale 

tedesca dell’amministrazione pubblica) in cooperazione con l’IT-Planungsrat 

(Consiglio della pianificazione IT), così come 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). 

 

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

www.it-sa.de/en/event 

 

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 
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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 


