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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. 

 
 
 
 

RELAZIONE DI CHIUSURA ottobre 2018 

 

 

Chillventa convince con nuovi record e un’ottima 
atmosfera! 

 

 Recordi di espositori: 1.0191) aziende da 45 paesi 

 Record di visitatori: 35.4901) operatori professionali da 125 paesi 

 Record di partecipanti: 302 esperti al Chillventa CONGRESS 

 Progetti eccellenti premiati con il Chillventa AWARD 

 

La Chillventa 2018 è stata un pieno successo e tutti gli indicatori 

fieristici mostrano una netta crescita: +10% di visitatori professionali 

per un totale di 35.490, +4% circa di espositori per un totale di 1.019 e, 

non da ultimo, +2% di superficie occupata. È stata quindi la Chillventa 

più grande di tutti i tempi e, dal 16 al 18 ottobre 2018, ha trasformato il 

polo fieristico di Norimberga nell’incontro di settore per eccellenza 

della community internazionale della refrigerazione, della 

climatizzazione, della ventilazione e delle pompe di calore. Il 15 ottobre, 

giorno antecedente l’apertura della fiera, il Chillventa CONGRESS ha 

altresì convinto in tutto e per tutto gli esperti presenti: con ben 302 

partecipanti (+20%) quest’evento di forte caratura ha a sua volta fissato 

un nuovo record. 

 

“Siamo estremamente compiaciuti dell’eccellente risultato della Chillventa 

2018. A dieci anni dalla sua première il salone, con 1.019 espositori 

dall’intero globo, segna ancora una volta una vera e propria pietra miliare. Il 

tutto coronato da una partecipazione record di pubblico: ben 35.490 ospiti 

hanno infatti raggiunto la Chillventa. Tuttavia a convincere gli specialisti non 

sono state soltanto le cifre, bensì in prima linea l’eccellente atmosfera 

regnata nei padiglioni, dove esperti hanno incontrato esperti. La Chillventa 

conferma così ancora una volta in maniera convincente il suo ruolo di 

principale polo d’incontro del settore internazionale del freddo con i segmenti 

della climatizzazione, della ventilazione e delle pompe di calore”, commenta 

Daniela Heinkel, responsabile della Chillventa alla NürnbergMesse. 
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Chillventa: salone leader internazionale 

Il livello di internazionalità della Chillventa, sia tra gli espositori che tra il 

pubblico, è sempre stato molto alto ed evidenzia con chiarezza quanto il 

settore sia internazionale già di per sé. Due terzi degli espositori provengono 

infatti dall’estero. I primi cinque posti della classifica mondiale hanno detenuto 

quest’anno l’Italia, la China, la Turchia, la Spagna e la Francia. Tra i top 10 si 

trovano inoltre, ad esempio, la Gran Bretagna, gli USA, il Belgio, la 

Repubblica Ceca e i Paesi Bassi. La situazione è simile anche per quanto 

concerne i visitatori: nettamente più della metà dei 35.490 ospiti della 

Chillventa ha raggiunto il sito fieristico di Norimberga da ogni angolo del 

globo. 
 

“Con questo chiaro aumento di espositori e di visitatori, sia nazionali che 

internazionali, la Chillventa sottolinea la sua posizione di salone leader 

mondiale della refrigerazione”, commenta Richard Krowoza, membro della 

direzione della NürnbergMesse. 
 

Visitatori professionali molto soddisfatti della loro Chillventa 

L’importanza della Chillventa si riflette altresì nell’alto numero di decision 

maker presenti. Otto visitatori su dieci hanno indicato di essere coinvolti nelle 

decisioni inerenti gli acquisti e gli approvvigionamenti della propria azienda. 

Il 98% degli operatori si è dichiarato soddisfatto della proposta offerta dalla 

Chillventa. Il forte commitment del settore si manifesta anche nell’intenzione 

di partecipare di nuovo alla Chillventa nel 2020: nove intervistati su dieci 

hanno infatti affermato di voler visitare la prossima edizione. 
 

Elogio degli espositori per la Chillventa 2018 

Anche nel 2018 l’atmosfera regnata nei padiglioni strapieni della Chillventa si 

è rivelata ancora una volta eccellente. Gli esperti hanno incontrato qui esperti 

con cui entrare in dialogo. Questo quadro positivo risulta confermato dal 

sondaggio svolto tra gli espositori da un istituto indipendente: il 94% delle 

aziende ha dichiarato che, per loro, la manifestazione è stata un successo; 

circa il 95% è riuscito ad allacciare nuove relazioni d’affari e nove espositori 

su dieci si attendono un buon riscontro post fiera. Sempre nove presenti su 

dieci, a salone ancora in corso, hanno confermato di voler esporre di nuovo 

anche nel 2020. 
 

Sia il Chillventa CONGRESS che i forum specialistici nei padiglioni hanno 

fornito uno sguardo tecnico approfondito sui temi di attualità del settore. “In 

più di 200 conferenze, tenutesi in quattro giornate e in sette luoghi diversi, i 

partecipanti al congresso e i visitatori dei forum della Chillventa si sono potuti 

informare in dettaglio sull’industria con componenti, sistemi e applicazioni 
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per i comparti della refrigerazione, della climatizzazione, della ventilazione e  

delle pompe di calore”, spiega il Dr.-Ing. Rainer Jakobs, consulente tecnico  

e coordinatore del programma collaterale della Chillventa. Nel 2018 il focus 

del salone, dei forum specialistici e del CONGRESS si è concentrato inoltre 

sull’internet delle cose (IoT), la sicurezza IT degli impianti del freddo, l’attua-

zione della 42a BImSchV (Legge federale sul controllo delle emissioni), gli 

attuali obiettivi climatici, l’ecodesign, il recupero e la rigenerazione dei refri-

geranti, la direttiva sugli F-gas, l’efficienza tramite regolazione, l’innovazione 

nella trasmissione del calore, la climatizzazione dei centri di calcolo, il 

recupero del calore e le soluzioni di sistema per l’acqua refrigerata. 

www.chillventa.de/en/events/1/chillventa-congress/688613 
 

Presentazioni speciali con conoscenze specialistiche per la prassi 

Anche le due presentazioni speciali svoltesi alla Chillventa hanno convinto i 

tecnici. Nelle due aree dedicate “Igiene negli scambiatori di calore 

alimentati ad aria” e “Pompa di calore: tecnologia chiave per una 

transizione energetica di successo” gli esperti hanno fornito ai visitatori 

un prezioso bagaglio di conoscenze per l’attività pratica. 

www.chillventa.de/en/events 
 

Assegnato il Chillventa AWARD 

Nel 2018 il Chillventa AWARD è stato assegnato per la seconda volta. I premi 

sono stati consegnati ai vincitori nell’ambito di una cerimonia tenutasi il primo 

giorno di fiera. Per saperne di più sui progetti vincitori: 

www.chillventa.de/pressreleases 
 

La prossima edizione della Chillventa si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 2020 

al Centro Esposizioni Norimberga. 
 

Contatto per la stampa e i media 

Bertold Brackemeier, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni, fotografie e video sono 

disponibili all’indirizzo: www.chillventa.de/en/news 
 

Follow us on Twitter: @chillventa 

Follow us on Facebook: @chillventa 
 

Informazioni di settore sempre attualizzate nel Newsticker della 

Chillventa: www.chillventa.de/en/news/newsticker 


