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PESCARA
L'evento di riferimento per la Sicurezza Informatica
del Centro Sud Italia

Cyber Security Forum è l'appuntamento annuale, all'interno di Expo Security, che permette l’incontro tra i
professionisti della sicurezza delle informazioni e le maggiori realtà economiche locali e nazionali
all'interno di contact point predisposti e dedicati, con un'agenda di speech ad alta intensità.
Cyber Security Forum nasce per coniugare, in maniera sinergica, sicurezza fisica e logica con innovazione
tecnologica e trasformazione digitale, rispondendo in tal modo a rischi informatici crescenti.
Rischio informatico crescente

Alta densità industrie e PMI
verso la transizione digitale

Unico evento per il Centro-Sud Italia

Target profilato
Security Specialist, IT/Security Manager, Risk,
Audit e Compliance Officer/Manager, DPO

Posizionamento strategico
territoriale

Patrocinio dei principali enti
e associazioni di settore

Perchè partecipare

Expo Security & Cyber Security Forum è stato l'unico evento sulla sicurezza fisica e logica a svolgersi in
presenza nel 2020
Lo svolgimento delle edizioni 2020 e 2021
dell'Expo, con l'unico protocollo di svolgimento
in sicurezza #FieraSicura, hanno attestato, da
una parte l'audacia esclusiva del management,
in un momento di estrema incertezza, nel
confermare la necessità dello svolgimento in
presenza di un appuntamento non altrimenti
sostituibile con piattaforme virtuali, dall'altra
l'importanza di Expo Security & Cyber Security
Forum come Hub settoriale per lo sviluppo di
tematiche attuali afferenti la Cyber Security e per
la crescita culturale ed economica del settore.

L'innovazione tecnologica e la transizione digitale hanno reso gli enti pubblici e privati sempre più vulnerabili ai
sinistri informatici. L’impatto del COVID-19 sulla sicurezza delle informazioni ha inoltre incrementato le
opportunità di cybercrime creando un terreno fertile per gli hacker, strutturati in vere e proprie organizzazioni
criminali.
Numero di attacchi gravi per semestre (2018 - 1H 2021)

DATI EDIZIONE 2021

70%

Espositori Cyber Security

Espositori Sicurezza Fisica

Provenienza aziende

Tipologia di pubblico

Abruzzo
Lazio

DPO
6.6%

Marche
Lombardia

Students
3.9%
Security Specialist
23%

Risk, Audit e Compliance Officer / Manager
7.9%

Puglia
Toscana
Molise
Emilia Romagna
Estero

IT Specialist
13.2%

Basilicata
Campania
Veneto

Other
23%

Piemonte
Sicilia
Umbria
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IT / Security Manager
19.7%

Alla luce di tutto ciò, si comprende come la cyber security sia diventata un elemento chiave per una transizione
digitale sicura nell'ambito dell'Industria 4.0. La domanda di soluzioni per fronteggiare nuove e sconosciute
vulnerabilità informatiche coinvolge l'economia nazionale con enti pubblici, privati, PMI e microimprese.

Cyber Security Forum è la risposta adeguata:
Una piattaforma di conoscenza e formazione professionale sui principali driver tematici del cybercrime con
un'agenda speech e relatori di caratura nazionale ed internazionale.
Una panoramica complessiva di soluzioni per la cyber security con la presenza dei principali brand e vendor.
Un momento di business match, dove incontrare i migliori professionisti di sicurezza informatica per
un'adeguata cyber security awareness.

BUSINESS MATCH

FORMAZIONE PROFESSIONALE

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

SPONSOR 2021

Sponsor Diamond

Sponsor Gold

Sponsor Silver

DRIVER TEMATICI 2021
IoT/IoB: Internet of Things/Internet of Behaviors
Approccio Zero Trust
Smart Work Security
D.L. 82/2021 - Disposizioni in materia di
cybersecurity e Agenzia per la cybersicurezza
nazionale
Quantum computing e cybersecurity

PROMOZIONE EVENTO

Social Media

Press releases

Sito web evento
www.exposecurity.it

E-mail Marketing
Event news

TV spot, interviews,
Social & YouTube Channel

PESCARA: POSIZIONE STRATEGICA
Pescara gode di una posizione strategica: è vicina a Roma ed è facilmente raggiungibile da Nord e Sud
grazie agli ottimi collegamenti nazionali ed internazionali, offerti da tutti i principali vettori.

LOCATION
Il Polo espositivo del Porto Turistico "Marina di Pescara" è una location elegante, comprensiva di
parcheggi sia per i visitatori che per gli espositori, facilmente raggiungibile e fornita di tutti i servizi.

LAYOUT

Contact point

N.1 Pannello 200x100 cm
N.1 Tavolo 100x60 cm
N.2 Sedie
N.1 Presa corrente
Area con moquette (200x200 cm)

CYBER SECURITY LAB
E' la novità del Cyber Security Forum, un'area
congressuale dedicata ad approfondimenti
B2B, formazione e workshop aziendali.
L'area sarà così strutturata:
-spazio 6m x 10m realizzato con pannelli in
legno tamburato ignifughi, altezza 3m,
americane perimetrali e pannello di chiusura
superiore;
-moquette nera;
-service audio-video per sonorizzazione
adeguata area, monitor video e microfoni
professionali;
- n° 25 sedie;
- n°6 tavoli.
L’area potrà essere riservata per slot di 60
minuti anche per sviluppare percorsi di alta
formazione rivolti a segmenti specifici
dell'ambito imprenditoriale.

La slot oraria avrà una durata di 50' al termine dei quali l'area
andrà liberata. Saranno consentiti 10 minuti di tolleranza
Costo Slot 500,00+iva

CYBER SECURITY LAB

MAIN SPONSORSHIP
Format

Contact point
Company logo e branding su Adv offline e online
Email marketing adv
Video-reportage aziendale
2 slot da 30' di Speech
Fornitura file video della diretta
2 h all'interno del Cyber Security Lab
Customizing del Cyber Security Lab (n°1 forex 4x2 + n°1 forex
2x2)
n° 30 passaggi del billboard logo aziendale animato in
apertura/chiusura speech (26-27 Maggio)
Distribuzione eventuale materiale promozionale ad ingresso
evento

Esempio di customizing del
Cyber Security Lab con
pannello forex 4m x 2m

€6.900,00+iva

ALTRE TIPOLOGIE DI SPONSORSHIP

SILVER

Format

Format

GOLD

PLATINUM

Format

DIAMOND

Format

Contact point

Contact point

Contact point

Contact point

Company logo e branding su

Company logo e branding

Company logo e branding su

Company logo e branding su

Website, Social e Direct

su Website, Social e Direct

Adv offline, Website, Social

Adv offline, Website, Social

Marketing

Marketing

e Direct Marketing

e Direct Marketing

1 slot da 30' di Speech

Video-reportage aziendale

Video-reportage aziendale

Diretta live streaming

Company logo su cyber

Company logo su cyber

broadcast personalizzata

security bag

security bag, portabadge,

con logo aziendale su media

2 slot da 30' di Speech

penne, block notes

e canali social

Diretta live streaming

4 slot da 30' di Speech

Fornitura file video della

broadcast personalizzata

Diretta live streaming

diretta

con logo aziendale su media

broadcast personalizzata

e canali social

con logo aziendale su media

Fornitura file video della

e canali social

diretta

Fornitura file video della
diretta

€1.500,00+iva

€2.500,00+iva

€3.900,00+iva

Exclusive
€5.000,00+iva

SPONSORSHIP ITEMS

Block notes A5
Sponsor Diamond

Cordoncino porta badge
Sponsor Diamond
Cyber Security bag
Sponsor Diamond + Platinum

Penna
Sponsor Diamond

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

T. +39 085 43 11 194
info@exposecurity.it

www.exposecurity.it
@FieraAdriaticaDella Sicurezza
Expo Security
company/exposecurity

