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it-sa 2018 con nuovi partner e simposio internazionale  
VIS!T 

 

 Security Network Munich e Information Security Society Switzerland 

sono nuovi partner di it-sa 

 Il simposio internazionale VIS!T riunisce a Norimberga gli esperti di 

sicurezza informatica del comparto amministrativo 

 

Con 630 espositori* e 12.780 visitatori professionali, il salone it-sa 2017 ha 

registrato una crescita rispettivamente del 28% e del 25% rispetto 

all’edizione precedente, sottolineandone la posizione di salone 

specialistico con la maggior presenza di espositori a livello mondiale per 

le soluzioni di sicurezza informatica e il ruolo di piattaforma di dialogo 

leader in tema di cyber sicurezza. Sono due i fattori che giocano un ruolo 

importante nell’elevata attrattività di it-sa: la stretta collaborazione con gli 

enti promotori e i partner da un lato e i rinomati eventi collaterali dall’altro. 

Nel 2018 la rete di partnership di it-sa si allargherà includendo la Security 

Network Munich (Sicherheitsnetzwerk München) e la Information Security 

Society Switzerland. Per la prima volta all’it-sa 2018 si terrà anche il 

simposio internazionale VIS!T sull’integrazione di una tecnologia 

dell’informazione sicura nel comparto amministrativo. Il salone it-sa 2018 

aprirà i battenti dal 9 all’11 ottobre presso il Centro Esposizioni 

Norimberga. 

 

Oltre alla consultazione degli espositori nel Consiglio del centro fiere, la 

Direzione di NürnbergerMesse conta anche per l’edizione 2018 di it-sa sul 

supporto degli enti promotori, l’associazione tedesca per l’e-commerce, le 

telecomunicazioni e i nuovi media Bitkom (Bundesverband 

Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.) e l’Ufficio 

federale tedesco per la sicurezza informatica BSI (Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik) e sulla cooperazione attiva con i partner. 

                                                
*
 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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Importante punto di riferimento e piattaforma informativa ideale 

La Security Network Munich, a cui NürnbergMesse partecipa in qualità di 

organizzatore di it-sa, e la Information Security Society Switzerland (ISSS) 

ampliano la rete di partnership del salone sulla sicurezza informatica.  

“In qualità di uno dei saloni più importanti nel settore dell’IT security, it-sa è da 

lungo tempo un importante punto di riferimento per i partner di Security Network 

Munich. Siamo lieti di intensificare ancora di più la nostra collaborazione con 

questa partnership ufficiale”, dichiara Peter Möhring, General Manager di 

Security Network Munich. “Il salone it-sa è un evento straordinario e una 

piattaforma ideale per lo scambio di informazioni sull’IT security anche per gli 

esperti della Svizzera”, così afferma il presidente ISSS Umberto Annino.  

Tra i sostenitori di it-sa rientrano, oltre agli enti promotori e al premium partner 

TeleTrusT (Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT), anche l’associazione 

delle aziende bavaresi della metalmeccanica ed elettronica Bayme vbm, l’IT 

Security Cluster bavarese, l’associazione bavarese per la sicurezza nel settore 

economico BVSW, l’associazione “Germania sicura in rete” DsiN, l’informatore 

di settore Datakontext, l’associazione tedesca dell’economia di Internet Eco, il 

Network Security Monitoring Cluster ceco, l’Open Web Application Security 

Project (OWASP), l’associazione di settore Tech UK e l’associazione tedesca 

degli utenti IT (VOICE). Il responsabile del salone Frank Venjakob chiarisce: 

“Grazie all’intenso scambio con i rappresentanti del settore all’interno del 

Consiglio del centro fiere e ai nostri contatti con le associazioni e le 

organizzazioni abbiamo sempre un orecchio teso sul mercato. Di conseguenza 

riceviamo importanti spunti per lo sviluppo ulteriore di it-sa e del programma di 

congressi. Siamo molto lieti della nostra collaborazione con i partner già 

acquisiti e quelli nuovi.” 

 

Il simposio internazionale VIS!T in occasione di it-sa 2018 

In occasione di it-sa 2018 l’Ufficio Federale per la Sicurezza Informatica BSI 

organizza a Norimberga il simposio internazionale VIS!T sull’integrazione di una 

tecnologia dell’informazione sicura nel comparto amministrativo. Questo evento, 

che si svolge a cadenza biennale in sedi ogni volta diverse, è rivolto agli esperti 

di it security del comparto amministrativo. In occasione di VIS!T i partecipanti 

provenienti da Germania, Austria, Svizzera e Lussemburgo discuteranno delle 

specifiche sfide del momento. 
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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, it-sa Brasile e it-sa India (i saloni specialistici per la 

sicurezza informatica), FeuerTRUTZ (il salone specialistico dedicato alla 

prevenzione antincendio e alla protezione perimetrale), FIRE & SECURITY 

INDIA EXPO e U.T.SEC (Unmanned Technologies & Security), riunisce un 

totale di 1.200 espositori e circa 30.000 visitatori da tutto il mondo. 

Ulteriori informazioni su: www.nuernbergmesse.de/security 

 

Addetti stampa e media 
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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 

 

Seguite it-sa su Twitter! 
@itsa_Messe 
#itsa18 


