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appuntamento con
Infosecurity, Storage
Expo e Documation

Italia, in programma dall’8 al
10 febbraio 2006 nei padiglioni
17 e 18 di Fieramilanocity rap-
presenta un’occasione da non
perdere per tutti gli operatori
professionali che si occupano
di information technology.

Le tre manifestazioni, infatti,
si distinguono, nel panorama
fieristico italiano, come l’unico
evento B2B dedicato ai tre setto-
ri più caldi del mercato dell’IT:
sicurezza informatica, data sto-
rage e storage networking, docu-
ment managent.

L’appuntamento si caratteriz-
za per la capacità di coniugare
l’area espositiva, alla quale
hanno già confermato la parte-
cipazione i più importanti attori
del settore, con un momento
congressuale e informativo.
Punto di forza dell’edizione
2006 sarà proprio la nuova
struttura del momento con-
gressuale, come dichiara
Arturo Colantuoni Sanvenero,
amministratore delegato di
Fiera Milano International,
organizzatore degli eventi:
“Per la prossima edizione
abbiamo preparato un nuovo
format di convegni. Grazie al
contributo del comitato scienti-
fico, costituito da un gruppo di
esperti dei tre settori, e di sele-
zionati partner come Clusit,
Associazione italiana per la
sicurezza informatica, Snia
Europe, Storage Networking
Industry Association e Idg
Communications Italia, Itsmf
Italia, l’associazione che pro-
muove Itil in Italia, e Soiel
International, il nuovo format

consentirà un confronto diretto,
costruttivo e concreto fra rap-
presentanti del mondo accade-
mico e istituzionale, aziende
del settore e case history azien-
dali, per presentare come si
possano affrontare le proble-
matiche più importanti per pro-
teggere, archiviare e gestire la
mole di dati e documenti che il
business di oggi richiede.”

“La scelta di
realizzare i tre
eventi in con-
temporanea ha
il fine di offri-
re, a un pubbli-
co di operatori
professionali
mirato, come It
Manager, Chief
In fo rmat ion
Officer e Edp
Manager, l’op-
portunità di
scoprire le so-
luzioni IT più
innovative e,
nel contempo,
di fornire ag-
giornamenti e
appro fond i -
menti sui temi
più attuali del
settore.”

Infosecurity, Storage Expo e
Documation godono del know
how e della ricerca di Reed
Exhibitions, proprietario dei
marchi e leader mondiale nel-
l’organizzazione di fiere pro-
fessionali. Proprio per questo le
manifestazioni presentano ogni
anno la capacità di evolversi e,
soprattutto, di anticipare le ten-
denze future del settore. “Il
mercato fieristico, racconta
Colantuoni Sanvenero, negli
ultimi anni richiede eventi
come Infosecurity, Storage
Expo e Documation Italia,
riservati a operatori professio-
nali e dedicati a comparti di
nicchia di alto livello.”

L’edizione 2006 delle manife-
stazioni presenta quindi molti
elementi nuovi. Innanzitutto l’a-
rea espositiva che, per la prima
volta, occuperà i padiglioni 17 e
18 di Fieramilanocity, permet-

tendo un percorso espositivo più
razionale, studiato per soddisfa-
re le esigenze sia degli esposito-
ri sia dei visitatori.

In secondo luogo il nuovo
format dei convegni assicura un
confronto costruttivo e pratico
per approfondire gli aspetti più
importanti dell’information
technology, settore in continua
evoluzione. Le manifestazioni
saranno arricchite da due nuove
aree, una dedicata all’help desk
e l’altra al mondo Linux.

Dall’8 al 10 febbraio Fiera-
milanocity sarà il punto di
ritrovo per gli operatori profes-
sionali che si occupano, all’in-
terno delle aziende, della sicu-
rezza, archiviazione e gestione
dei dati e delle informazioni.
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Tre fiere in contemporanea
per il più importante evento
dell’information technology

Infosecurity, Storage Expo e Documation Italia 2006
dall’8 al 10 febbraio in Fieramilanocity a Milano. Tre giorni

per scoprire le soluzioni più innovative per proteggere,
archiviare e gestire dati e documenti, il patrimonio

più importante per il futuro del business
di Lorenzo Villa

Il network
di Infosecurity, Storage

Expo e Documation
nel mondo

Infosecurity Russia • Mosca
Gostiny Dvor 7-9/09/05

Infosecurity Netherlands • Utrecht
Jaarbeurs 9-10/11/05

Infosecurity France • Parigi
Cnit La Defense 23-24/11/05

Infosecurity Usa • New York
Jacob K. Javits Centre 6-8/12/05

Infosecurity Spain • Madrid
Congress Centre 22-24/03/06

Infosecurity Belgium • Bruxelles
Kart Expo 22-23/03/06

Infosecurity Europe • Londra
Grand Hall Olympia 25-27/4/06

Infosecurity Canada • Toronto
Metro Toronto Centre 12-14/06/06

Infosecurity Scandinavia • Stoccolma
Stockholm Int. Fairs 19-21/09/06

Infosecurity India • Bangalore
20-22/9/06

Storage expo Russia • Mosca
Gostiny Dvor 7-9/09/05

Storage expo UK • Londra
Olympia National Hall 12-13/10/05

Storage expo Netherlands • Utrecht
Jaarbeurs 9-10/11/05

Storage expo France • Parigi
Cnit La Defense 23-24/11/05

Storage expo Usa • New York
Jacob K. Javits Centre 6-8/12/05

Storage expo Spain • Madrid
Congress Centre 22-24/03/06

Documation • Parigi
Cnit La Defense 15-16/03/06

Documation Spain • Madrid
Palacio Municipal de Congresos
21-23/03/06

L’

Arturo Colantuoni Sanvenero
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