Infosecurity e Storage Expo Italia: un 2007
all’insegna delle novità per l’evento b2b
dedicato all’IT più importante in Italia
i terrà a fieramilanocity dal 6 all’8 febbraio 2007 il più
importante evento in Italia
dedicato alla sicurezza informatica, alla gestione di dati e
informazioni e a tutte le principali novità tecnologiche per le
aziende e i privati.
Giunte alla settima edizione,
Infosecurity e Storage Expo
Italia 2007 si presenterà con una
serie di interessanti novità,
soprattutto in termini di ampliamento delle tematiche trattate e
di coinvolgimento di partner di
riconosciuta professionalità.
Una delle novità più significative riguarda (hi)Health&ICT®,
un marchio itinerante ben noto
agli operatori del settore, al quale
è associato un evento dedicato
all’approfondimento e alla diffusione di nuovi percorsi in tema
di sanità elettronica (e-Health).
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Novità in tema di salute
e tracciabilità
L’area (hi)Health&ICT è stata
studiata per attirare non solo l’interesse delle aziende e degli enti
pubblici che operano a vario titolo e con competenze diverse nel
settore della sanità, ma anche e
soprattutto dei cittadini, sempre
più interessati alla propria salute,
alla sicurezza e alla riservatezza
dei propri dati sensibili.
L’abbinamento con Infosecurity e StorageExpo permetterà quindi di organizzare convegni e workshop sui temi di
maggior attualità.
La seconda, importante novità
della prossima edizione di
Infosecurity e StorageExpo si
chiama Trackability – un marchio Reed Exhibitions portato in
Italia da Fiera Milano
International in collaborazione
con Wireless – che rappresenta il
primo evento nazionale dedicato
all’industria della tracciabilità e
dell’identificazione automatica.
Trackability non si focalizzerà su una specifica tecnologia

o su particolari mercati verticali, ma rappresenterà piuttosto
un’occasione per avere una
panoramica completa su conoscenze, tecnologie e prodotti
per la tracciabilità.
Nel corso dell’evento sarà
possibile confrontarsi sulle
caratteristiche tecniche delle
tecnologie di identificazione
automatica, sugli ultimi sviluppi, sulle implicazioni legali e
sulle principali offerte disponibili sul mercato.
All’interno di Trackability, i
visitatori potranno partecipare a
convegni altamente qualificati,
visitare un’area espositiva innovativa con occasioni di dimostrazioni pratiche e simulazioni di
tipo hands-on experience, e assistere ad attività formative e di
certificazione su temi tecnologici, funzionali e normativi.
Grazie al contributo delle principali aziende del settore, verranno presentati i benefici in termini
di visibilità delle informazioni

all’interno di una supply chain,
di rintracciabilità di prodotto e di
lotta alla contraffazione.
Inoltre, un’innovativa superficie espositiva proporrà un
viaggio fra i principali ambienti
di utilizzo della tracciabilità,
nei quali gli sponsor potranno
ambientare applicazioni, prodotti e servizi, integrandoli fra
di loro. La scelta di contestualizzare le nuove tecnologie in
ambienti riconoscibili consentirà al visitatore di percepire al
meglio la semplicità d’uso e i
vantaggi immediati derivanti
dall’adozione di soluzioni di
tracciabilità.
Convegni e formazione
Le attività di formazione
copriranno aspetti tecnologici,
funzionali o normativi e saranno promosse e organizzate da
partner italiani e stranieri.
Infine, una novità per il mercato
italiano: nel corso dell’evento,
verranno organizzati test di cer-

tificazione internazionale su
RF-ID, così come avviene da
tempo durante i principali eventi internazionali del settore.
Per quanto riguarda il settore
maggiormente legato alla sicurezza informatica e alla gestione dei dati, Infosecurity e
StorageExpo hanno ampliato
ulteriormente l’area congressuale che, da sempre punto di
forza delle manifestazioni, sarà
strutturata con un’agenda di
incontri dedicata a temi di
ampio respiro, sviluppati grazie
a un connubio fra relatori istituzionali e case history aziendali.
L’obiettivo è quello di offrire
un’occasione di supporto concreto a direttori di acquisto, top
manager, amministratori delegati, direttori finanziari di
imprese di tutti i comparti.
Inoltre, l’area convegnistica
prevede una rosa di convegni
tecnici ideati per rispondere
alle esigenze del pubblico di
professionisti IT. Un calendario
di incontri realizzato con la collaborazione delle associazioni
di riferimento, come Clusit,
Aipsi, Assintel, riviste tecniche
di settore, istituzioni, università
e centri di ricerca.
E ancora, momento di grande
attrazione delle manifestazioni,
l’area demo di IT Security proporrà anche nel 2007 un ricco
programma giornaliero di sessioni tecniche con approccio hands
on, simulazioni di attacchi e
molto altro ancora, grazie alla
collaborazione dei più importanti
professionisti della sicurezza
informatica che metteranno la
loro esperienza al servizio del
pubblico della manifestazione.
Infine, forte del successo del
primo appuntamento sul territorio, che ha registrato oltre 600
presenze qualificate, Infosecurity
e Storage Expo 2007 tornerà
anche a Roma nel giugno del
prossimo anno con un workshop
di due giorni dedicato al mondo
della Pubblica Amministrazione,
delle istituzioni e delle grandi
organizzazioni.
Gli aggiornamenti sono disponibili su: www.infosecurity.it,
w w w. s t o r a g e - e x p o . i t ,
www.trackability.it
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