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 L’esperta di IT security di fama mondiale parlerà all’it-sa 2018 

 Special keynote l’11 ottobre al nuovo forum internazionale I10 

 Consigli utili ai partecipanti per una migliore sicurezza dei sistemi 

informatici 

 

Paula Januszkiewicz terrà lo special keynote all’it-sa 2018. 

Giovedì 11 ottobre, terza giornata del salone, l’esperta di sicurezza 

informatica di fama mondiale parlerà al nuovo forum internazionale 

I10.Tema del suo contributo sarà: “Attacks of the Industry: A Viewinto the 

Future of Cybersecurity” (Attacchi all’industria: una panoramica sul futuro 

della cyber sicurezza). 

 

La polacca Paula Januszkiewicz è una degli esperti di IT securitydi più alto profilo 

a livello internazionale.Fondatrice e amministratrice della CQURE Inc., condivide 

il proprio know-how con la community di IT security e fornisce la propria 

consulenza ai clienti di tutto il mondo.La Januszkiewicz è stata premiata con il 

riconoscimento di Enterprise Security MVP (Microsoft MostValuable Professional) 

ed è una delle poche persone al mondo ad avere accesso al codice sorgente di 

Windows.È stata relatrice principale in occasione di diverse conferenze di 

specialisti e sviluppatori anche in USA, Asia e Vicino Oriente. 

All’it-sa 2018 Paula Januszkiewicz illustrerà quali forme di attacco hacker e 

criminali informatici riescono (quasi) sempre a portare a termine con successo e 

come le aziende e le organizzazioni possono difendersi da tali attacchi. 

 

Consigli per una maggiore sicurezza in aziende e organizzazioni 

Nel suo special keynote, Paula Januszkiewicz affronterà la questione di quali 

punti deboli e configurazioni errate frequenti nelle infrastrutture informatiche 

complesse minacciano la segretezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.Illustrerà 

le possibili porte di accesso per operazioni di spionaggio e sabotaggio fornendo 

consigli utili a migliorare in concreto la sicurezza informatica di aziende e 
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organizzazioni.A tal fine spiegherà anche come vadano classificate le offerte 

cloud, ad es. Office 365, Azure o Amazon Web Services, in tema di sicurezza 

rispondendo alla domanda:quando vale la pena effettuare la migrazione dei 

servizi nel cloud sotto l’aspetto della sicurezza? 

 

Per maggiori informazioni sullo special keynote e il programma dei forum si veda 

alla pagina: www.it-sa.de/en/events 

 

Special keynote al forum internazionale I10 

L’11 ottobre 2018 Paula Januszkiewicz parteciperà al forum internazionale I10 

che da quest’anno amplierà il programma di conferenze dell’it-sa presso gli 

attuali 5 forum aperti al pubblico.Questo forum internazionale avrà un taglio 

particolare in quanto riunirà gli interventi in lingua inglese degli espositori e i 

relativi insight it-sa indipendenti dal prodotto nel padiglione 10.1. 

Come tutti gli interventi dei forum, anche lo special keynote di Paula 

Januszkiewicz in lingua inglese sarà aperto a visitatori ed espositori. 

 

Salone specialistico leader come piattaforma sulla IT security 

L’it-sa è uno dei saloni specialistici leader nel settore della sicurezza informatica, 

attestatosi con l’edizione 2017 ai vertici della classifica mondiale con 630 

espositori,mentre nel 2018 sono attesi circa 700 espositori tedeschi e 

stranieri.L’it-sa presenta un’offerta completa diprodotti e soluzioni per la 

sicurezza informatica e offre in aggiunta informazioni sugli attuali trend nel 

settore dell’IT security all’interno del programma di congressi Congress@it-sa. 

 

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 1.400 

espositori e attira circa 36.000 visitatori da tutto il mondo. 

 

Ulteriori informazioni su: www.nuernbergmesse.de/security 
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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, le informazioni dettagliate, le foto e i video sono 

disponibili su: www.it-sa.de/en/news 

 

Segui it-sa su Twitter, LinkedIn e YouTube! 

@itsa_Messe 
#itsa18 
#UP18itsa 


