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Ancora in crescita: it-sa 2019 presenta il mondo
dell’IT Security in quattro padiglioni espositivi




Risonanza positiva: maggiore superficie espositiva all’it-sa 2019
Informazione: ricco programma collaterale e Congress@it-sa su
questioni attuali di sicurezza informatica
Innovazione: riflettori puntati sulle start-up all’UP19@it-sa

Nuovi modelli di pagamento, interconnessione globale delle catene di
produzione, eHealth... la digitalizzazione modifica il nostro modo di vivere e
di lavorare ma nasconde altresì pericoli: i criminali informatici svuotano conti
in banca, bloccano catene di montaggio e arrivano perfino a controllare
dispositivi medici. Quale salone della cybersicurezza con il maggior numero
di espositori al mondo, dall’8 al 10 ottobre 2019 l’it-sa presenterà al Centro
Esposizioni Norimberga un’ampia proposta di prodotti e soluzioni per una
maggior sicurezza informatica. Alla sua ultima edizione ha registrato nuovi
record con ben 698 espositori1 e 14.290 visitatori professionali e decision
maker. Al fine di soddisfare l’interesse in crescita quest’anno l’it-sa occuperà
per la prima volta quattro padiglioni. Il programma congressuale Congress@itsa che l’accompagna prenderà il via già il giorno antecedente la sua apertura,
come consueto con il convegno annuale dei responsabili della sicurezza IT
delle regioni e dei comuni. Sempre il 7 ottobre si svolgerà UP19@it-sa, la
seconda edizione del “CyberEconomy Match-up” in occasione dell’it-sa.
Con una crescita a due cifre ora su quattro padiglioni espositivi
Con i suoi tassi di crescita a due cifre sia per quanto concerne gli espositori
che per i visitatori l’it-sa è da molti anni specchio del vertiginoso sviluppo
dell’industria della sicurezza informatica. In un’indagine del Bundesverband
IT-Sicherheit TeleTrusT (Associazione tedesca della sicurezza IT) sulle
preferenze fieristiche dei suoi affiliati l’it-sa si è posizionata nuovamente ai
vertici. “Del maggior favore dei produttori tedeschi di IT Security godono
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Il numero di espositori e visitatori, nonché le cifre inerenti la superficie occupata da questo salone, sono
rilevati e certificati secondo le definizioni unitarie della FKM, la Società per il controllo volontario dei dati
sulle fiere e sulle esposizioni.

attualmente l’it-sa di Norimberga e la RSA di San Francisco”, ha reso noto
l’associazione ad aprile. Un andamento in forte ascesa mostra a sua volta la
curva della superficie espositiva prenotata dalle aziende partecipanti: “Oggi,
a cinque mesi dall’apertura dell’2019, la superficie stand occupata dagli
espositori finora iscritti supera di già il totale registrato alla manifestazione
precedente”, spiega Frank Venjakob, Executive Director it-sa alla
NürnbergMesse. In occasione dell’it-sa 2019 il padiglione 11.0 andrà quindi a
completare la rosa delle strutture sinora a disposizione così da poter fornire
lo spazio necessario per realizzare gli stand richiesti.
Attraente programma espositivo, congressuale e ai forum
Al seguito alcuni primi highlight dell’it-sa 2019. Come negli anni precedenti
Startup@itsa offrirà alle giovani aziende un’area di presentazione
appositamente dedicata fruibile a condizioni interessanti. Il primo stand
collettivo internazionale già confermato all’it-sa 2019 sarà una presenza
congiunta di realtà imprenditoriali dell’IT Security appartenenti alla comunità
autonoma del Paese Basco. Il programma dei forum aperti a tutti attirerà
anche quest’anno il pubblico con i suoi circa 350 interventi previsti all’it-sa: in
ciascun padiglione si terranno numerose brevi relazioni degli espositori che
affronteranno le problematiche di sicurezza informatica dalla prospettiva
gestionale e tecnologica. Eventi clou saranno le sezioni contrassegnate
come “it-sa insights”, relazioni generiche non legate a un prodotto specifico e
discussioni tra esperti di associazioni e organizzazioni, nonché il forum
“International Forum” come palco per conferenze esclusivamente in lingua
inglese. L’attenzione degli interventi ai forum si concentrerà, tra le altre cose,
su questioni di ordine giuridico e sui trend nell’ IT Security come, ad
esempio, l’impiego di intelligenze artificiali e la sicurezza informatica per
l’industria 4.0 e le infrastrutture critiche. Il programma congressuale di
accompagnamento prenderà il via il 7 ottobre. Le sfide poste ai responsabili
di sicurezza IT saranno trattate in numerose manifestazioni che
riprenderanno vari aspetti di questo settore. Il convegno annuale dei
responsabili della sicurezza IT delle regioni e dei comuni farà inoltre
nuovamente di Congress@it-sa un’importante piattaforma di informazioni per
gli specialisti del campo che operano presso le autorità e le amministrazioni.
CyberEconomy Match-up alla seconda edizione
Il giorno antecedente l’it-sa dodici start-up del comparto dell’IT Security si
schiereranno all’UP19@it-sa per convincere potenziali investitori nel corso di
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uno speed pitch. Al CyberEconomy Match-Up per start-up, produttori e
decision maker potrà presentarsi chi è riuscito in precedenza a convincere la
giuria di esperti. Quest’ultima valuterà un pacchetto complessivo fatto di
proposta merceologica, azienda e strategia di vendita e di marketing. Ad
attendere il vincitore dell’UP19@it-sa Award ci sarà un coaching personale e
un mentoring da parte del Digital Hub Cybersecurity e dell’IT Security Cluster
bavarese. È possibile candidarsi ancora fino al 9 agosto all’indirizzo www.itsa.de/en/up19.
Informazioni sulla procedura di candidatura e sulla giuria dell’UP19@it-sa:
www.it-sa.de/en/up19
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 – Unmanned Technologies &
Security mette in contatto tra loro complessivamente più di 1.600 espositori e
circa 41.000 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, YouTube e LinkedIn!
@itsa_Messe
#itsa19
#UP19itsa
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