
Ai blocchi di partenza
l’edizione 2008 di
Infosecurity, Storage

Expo e Trackability Italia, il
più importante triplo appunta-
mento annuale con la sicurez-
za informatica, lo storage e la
tracciabilità organizzato da
Fiera Milano International. 

I tre format sono rivolti
principalmente a top manager e
decisori d’acquisto, ma anche
alla community di professioni-
sti dell’information techno-

logy. Si svolgeranno in con-
temporanea dal 5 al 7 feb-
braio 2008 al Centro Milano
Congressi di fieramilanocity,
con un ricco programma di
iniziative ed eventi.

Antivirus, business continuity,
disaster recovery, crittografia,
identity management e mobile
security, ma anche data storage,
storage networking e tecnologie
rfid saranno i veri protagonisti
della manifestazione. 

Le tematiche ad essi inerenti
si svilupperanno attraverso un
ricco programma di convegni,
seminari e aree demo in cui i
visitatori avranno l’opportunità
di assistere a simulazioni dal
vivo di attacchi da parte di
hacker ai tradizionali sistemi di
protezione e ai loro effetti.

La qualità assurge a 3, intesa
sia sotto il profilo della parteci-
pazione degli espositori e dei
visitatori professionali, sia per
quanto concerne la struttura e i
contenuti dei convegni e degli
eventi.

I convegni
Gli espositori dell’edizione

2008 di Infosecurity, Storage
Expo e Trackability Italia, gra-
zie a una nuova impostazione
delle sessioni convegnistiche,
potranno  posizionarsi perfetta-
mente all’interno dei propri set-
tori di riferimento, proponendo
le proprie soluzioni e tecnologie
nell’ambito di convegni strate-
gici e tecnico-organizzativi sud-
divisi per industria (finance,
public administration, telco
&communication, manufactu-
ring e distribution), ma anche
seminari di tipo verticale, diver-
sificati secondo le aree temati-
che delle manifestazioni: sicu-
rezza informatica, storage e
tracciabilità. 

Ottime dunque le possibilità
di creare business, entrando in
contatto con le aziende giuste,
al momento giusto. E numerosi
saranno anche i vantaggi per i
visitatori, che potranno libera-
mente scegliere di intervenire
ad una particolare sessione, in
funzione del settore in cui si
trovano ad operare.
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