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Sicurezza IT al centro della Münchner Sicherheitskonferenz e della
Munich Cyber Security Conference
Salone leader dell'IT Security it-sa conferma la sua importanza:
a otto mesi dall'it-sa 2018 prenotata quasi l'intera superficie
dell'edizione precedente
Programma collaterale con baricentro internazionale e know-how
specifico di settore
Forti partner accompagnano l'it-sa nella sua strada di successo

Economia, amministrazione, politica… in seguito a una sempre maggiore
diffusione della digitalizzazione la cybersicurezza rappresenta una sfida
impellente che dev'essere raccolta e affrontata da chiunque sia alla guida di
uno stato o di un'azienda. Alla Münchner Sicherheitskonferenz (Conferenza
di Monaco sulla sicurezza) e alla Munich Cyber Security Conference questo
aspetto sarà perciò sottolineato in rosso nell'agenda. La crescente rilevanza
delle infrastrutture IT sicure si evidenzia anche nello sviluppo dell'it-sa, il
salone a tema con il maggior numero di espositori al mondo: a otto mesi
dall'it-sa 2018 è già stato prenotato il 95 percento della superficie occupata
dalla manifestazione precedente. Dal 9 all'11 ottobre 2018 si incontrerà al
Centro Esposizioni Norimberga il who is who del settore.
In virtù della trasformazione digitale la sicurezza IT e la cyber security stanno
assumendo un'importanza sempre maggiore, sia in ambito sociale che in quello
economico e politico. Questo andamento trova chiara espressione nell'interesse
all'it-sa 2018, il salone dell'IT Security leader in Europa che registra altresì il
maggior numero di espositori al mondo. "Si sono già iscritti praticamente tutti i
principali nomi del comparto della sicurezza IT e i grandi gruppi internazionali con
la loro divisione cyber", commenta compiaciuto Frank Venjakob, excecutive
director dell'it-sa. "Molte aziende si presenteranno all'it-sa 2018 con uno stand
più ricco e più ampio", continua Venjakob. L'it-sa sottolinea così il suo ruolo
leader di piattaforma di dialogo per gli esperti di IT Sicurity e per il management.

Sono in corso i preparativi, sia a livello nazionale che internazionale
Gli organizzatori dell'it-sa lavorano già adesso a pieno ritmo per l'edizione 2018
in modo da dare un prosieguo al successo della manifestazione. A tale scopo
attuano uno stretto scambio con gli attori del settore e sono in diretto contatto con
le associazioni e le organizzazioni coinvolte. "Così facendo l'it-sa sarà sempre al
passo con i tempi. Questo modo di procedere dà forti impulsi allo sviluppo del
salone e del programma congressuale che l'accompagna", spiega Frank Venjakob.
In futuro, ad esempio, il focus si concentrerà maggiormente su scenari di applicazione concreti, dall'industria 4.0, il Fintech, le infrastrutture critiche e l'amministrazione pubblica fino al sistema sanitario. In ragion di ciò quest'anno gli interessati
troveranno ancora più proposte e format specifici di settore nel programma collaterale. L'it-sa riserverà novità anche a livello internazionale: per la prima volta nel
nuovo forum internazionale ci sarà un apposito ciclo di conferenze in inglese. Nel
contempo sono altresì in corso i preparativi per la prima it-sa India che si svolgerà
dal 24 al 25 maggio 2018 a Mumbai. La NürnbergMesse sfrutta inoltre la sua rete
di contatti nel comparto della sicurezza IT e organizza da anni il German Pavillon
alla RSA Conference di San Francisco. Nel 2018 la NürnbergMesse organizzerà
poi per la prima volta la presenza bavarese alla Infosecurity Europe di Londra.
Forti partner supportano l'it-sa
Oltre che del sostegno degli enti promotori, il Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik – BSI (Ufficio federale per la sicurezza delle tecniche
dell'informazione) e l'associazione digitale tedesca Bitkom, nonché di quello del
"Premium Partner" Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT (Associazione
federale della sicurezza IT TeleTrusT), l'it-sa gode altresì dell'appoggio di
numerosi altri partner rinomati. In tale costellazione quest'anno l'it-sa sarà per la
prima volta sponsor della Munich Cyber Security Conference che avrà luogo il
giorno antecedente la Münchener Sicherheitskonferenz (Conferenza di Monaco
sulla sicurezza). "Ringraziamo i nostri clienti e i nostri partner per la loro lealtà e il
loro articolato supporto in tutti questi anni. Insieme a loro porteremo avanti
questo percorso di successo", questo il commento del responsabile della manifestazione, Frank Venjakob.
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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 circa 1.200 espositori e pressoché
30.000 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!
@itsa_Messe
#itsa18
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