
 

 
 

 

 

 

INTERVISTA Agosto 2016 

 

 

"Quest'anno la Chillventa si mostra dal suo lato 
migliore. Ancora una volta con un netto aumento della 
superficie espositiva." 
 

• A colloquio con: Daniela Heinkel, Direttrice di manifestazione 

della Chillventa 

 

Dall'11 al 13 ottobre 2016 la Chillventa torna a fare del comprensorio 

fieristico di Norimberga il punto d'incontro internazionale della 

comunità della refrigerazione, climatizzazione, ventilazione e pompe 

di calore. Già il 10 ottobre, il Chillventa CONGRESS darà il via alla 

manifestazione, con un'intera giornata di informazione sugli ultimi 

trend e sviluppi. Gli umori del settore sono ottimi e nel 2016 il salone 

continuerà a crescere. Gli sviluppi positivi del salone e le novità che 

attendono il mondo degli specialisti sono tema dell'intervista con 

Daniela Heinkel, direttrice di manifestazione di NürnbergMesse 

responsabile per la Chillventa. 

 

Quali sono le attrattive particolari della Chillventa 2016 per il mondo degli 

specialisti e come si è evoluta la manifestazione? 

Daniela Heinkel: "In fatto di refrigerazione, climatizzazione, ventilazione e 

pompe di calore, la Chillventa è la manifestazione internazionale PER 

ECCELLENZA per scoprire nuovi sviluppi e ottimizzazioni, le tendenze più 

attuali, soluzioni inedite e prodotti innovativi. La Chillventa è decisamente 

più che un semplice salone con un congresso di alto profilo. È IL VERO 

salone di riferimento di un settore internazionale, altamente 

innovativo e di grande successo. 

 

Quest'anno la Chillventa si mostra dal suo lato migliore. Ancora una volta 

con un netto aumento della superficie espositiva. La nuova 

combinazione di padiglioni ci ha consentito di soddisfare finalmente il 

desiderio dei nostri espositori di presentarsi più estesamente.  
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Questa fiducia nel salone ci rallegra moltissimo. Alla Chillventa partecipano 

esperti di tutto il mondo per informarsi, per avere uno scambio di idee e per 

presentare o dare impulso a nuovi progetti. Prevediamo di accogliere 

nuovamente oltre 30.000 visitatori professionali. Anche per quanto 

riguarda gli espositori attendiamo di nuovo quasi 1.000 aziende di tutto il 

mondo. 

 

La Chillventa, con il Chillventa CONGRESS e forum specializzati nei 

padiglioni, è per espositori e associazioni di tutto il mondo, oltre che per 

visitatori professionali e giornalisti, la piattaforma del settore. È qui che ci si 

incontra, che si curano si consolidano le relazioni, è qui che si concludono 

affari. La percentuale di espositori internazionali è in media superiore 

al 65 %, un valore veramente ottimo. Sul lato dei visitatori prevediamo 

nuovamente un 50 % abbondante di internazionalità. La Chillventa è 

una manifestazione specialistica di chiara impronta internazionale, di 

esperti per esperti: Chillventa Connecting Experts. 

 

Qual è stata l'evoluzione della rete internazionale intessuta da Chillventa 

intorno al portafoglio concernente refrigerazione, climatizzazione, 

ventilazione e pompe di calore. 

Daniela Heinkel: "Come dicevamo, la Chillventa di Norimberga è una 

manifestazione altamente internazionale. E vogliamo che sia così anche a 

livello planetario. Il nostro portafoglio internazionale sui temi 

refrigerazione, climatizzazione, ventilazione e pompe di calore è senza 

uguali e nel corso degli anni si è sviluppato in maniera eccellente: con la 

Chillventa, salone di riferimento, e lo European Heat Pump Summit di 

Norimberga, la ACREX India e con lo European Pavilion powered by 

Chillventa, allestito alla China Refrigeration, NürnbergMesse ha costruito 

negli ultimi anni un'impressionante rete mondiale. 

 

E questo portafoglio continua a crescere. Tanto per fare un esempio, la 

tecnica della refrigerazione avrà un ruolo importante anche dal 

28 febbraio al 2 marzo 2017, alla BevialeMoscow. Gli esperti di tutto il 

mondo possono avvalersi del network mondiale refrigerazione-

climatizzazione-pompe di calore che continuiamo ad estendere 

gradualmente ovunque sia opportuno. Infatti anche qui vale il nostro motto: 

Chillventa Connecting Experts." 
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Quali sono i temi principali su cui si concentra la Chillventa 2016? 

Daniela Heinkel: "Con la sua esauriente offerta specializzata, la Chillventa 

presenta una panoramica generale sull'industria, con componenti, sistemi e 

applicazioni per i settori della refrigerazione, della climatizzazione, della 

ventilazione e delle pompe di calore. Quest'anno, sia il salone stesso che il 

Chillventa CONGRESS si concentrano su temi come obiettivi climatici, 

ECO design, refrigeranti, efficienza tramite regolazione, innovazioni 

nel trasferimento di calore, zone di confine della tecnica del freddo e 

climatizzazione di centri di calcolo." 

 

In concomitanza con la Chillventa c'è anche un vasto programma 

specialistico. Quali sono, per i visitatori professionali, le occasioni di 

informarsi sullo stato dell'arte più attuale? 

Daniela Heinkel: "Anche quest'anno abbiamo preparato per i nostri ospiti 

moltissime occasioni di trasferimento delle conoscenze e di dialogo fra 

specialisti. Lunedì 10 ottobre 2016, alla vigilia dell'apertura della Chillventa, 

il Chillventa CONGRESS offre agli esperti una visione completa dei temi 

attuali del comparto. 

 

Relatori di fama internazionale trasmettono le conoscenze ricavate da 

ricerca, sviluppo e lavoro pratico, informando sulle attuali condizioni 

politiche generali in Europa e nel mondo. Il programma comprende la "4a 

giornata dell'innovazione nella tecnica della refrigerazione: efficienza 

energetica & lotta ai cambiamenti climatici", lo "ASERCOM+EPEE 

Symposium", lo "ASHRAE COURSE: Successfully Managing the Risk 

of Legionellosis", "Heat Pumping Technologies for Commercial and 

Industrial Applications" e "Climatizzazione di centri di calcolo". 

 

Nei tre forum specialistici allestiti al centro dei padiglioni, relatori 

rinomati presentano temi che aprono nuove prospettive. I prodotti di 

recentissima realizzazione e soluzioni inedite in fatto di efficienza 

energetica e risparmio di energia saranno presentati nei padiglioni 9 

(applicazioni, formazione professionale e regolamenti), 7A (tecnica del 

freddo) e 4A (climatizzazione, ventilazione e pompe di calore). 

 

Oltre alle innovazioni proposte agli stand degli espositori ci sono, come 

negli anni passati, appassionanti presentazioni speciali sui centri di 

calcolo efficienti dal punto di vista energetico, pompe di calore 

industriali e commerciali e ispezione energetica di impianti di 

climatizzazione, ventilazione e condizionamento. 
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Complessivamente, al Chillventa CONGRESS, nei forum specialistici e 

negli spazi dedicati alle presentazioni speciali, attendono i visitatori 

professionali oltre 200 conferenze di alto livello." Tutte le informazioni sul 

programma specialistico sono raccolte in: www.chillventa.de/programme 

 

Negli anni passati, la Chillventa è stata il punto di riferimento principale per 

le innovazioni e le presentazioni di prodotti attualissimi. Come prevede che 

sarà quest'anno? 

Daniela Heinkel: "Prevediamo che, così come in passato, gli espositori 

approfitteranno della Chillventa per presentare al mondo degli specialisti le 

loro innovazioni e i prodotti più nuovi. Numerose aziende ci hanno già 

comunicato che la Chillventa è ormai l'unico salone d'Europa al quale 

presentano se stesse e i loro ultimi prodotti. Questo dimostra che il 

programma da noi concepito per la Chillventa è proprio giusto. Perché 

è qui che vengono i visitatori professionali giusti da tutto il mondo." 

 

Cos'è di preciso il Chillventa AWARD e chi sono i premiati? 

Daniela Heinkel: "Siamo molto lieti che alla Chillventa 2016 venga 

assegnato per la prima volta il Chillventa AWARD. Premia i team di 

esperti (progettisti, costruttori di impianti, committenti/gestori) che, in virtù di 

una collaborazione esemplare e superando lo stato attuale dell'arte, hanno 

realizzato un progetto che convince in quanto a funzionalità, consumo 

energetico e innovazione tecnica. Nella sua valutazione la giuria, sarà 

fedele al motto "Connecting Experts" della Chillventa, considerando in 

particolar modo l'interazione degli specialisti coinvolti nel progetto a partire 

dalla definizione del compito e dalla progettazione fino alla costruzione 

dell'impianto e alla sua messa in funzione. I progetti che si candidano per il 

premio devono distinguersi in maniera chiara ed evidente per la qualità 

raggiunta anche grazie al coinvolgimento di tutti i partner nella 

progettazione. Il premio sarà assegnato nelle quattro categorie: Freddo 

commerciale, Freddo industriale, Climatizzazione e Pompe di calore. In 

ciascuna categoria i soggetti coinvolti nel progetto saranno premiati 

l'11 ottobre 2016 nell'ambito della Chillventa." 

 

Ci saranno eventi particolari per gli operai specializzati anche alla 

Chillventa 2016? Invitate di nuovo un ospite d'eccezione? 

Daniela Heinkel: "Dopo il successo dell'apparizione di Konny Reimann, 

molto apprezzata dal pubblico di operai specializzati nella refrigerazione, 

climatizzazione, ventilazione e nelle pompe di calore, abbiamo deciso di 

presentare anche quest'anno un'attrazione particolare per gli operai 

specializzati del settore. 
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Per il 2016 ci siamo assicurati Georg Hackl, tre volte campione olimpico 

e dieci volte campione mondiale di Slittino. Per ben 18 anni è stato in 

vetta alle classifiche mondiali di Slittino e in tale disciplina è quindi uno 

degli atleti di maggior successo di tutti i tempi. È tuttora un'autorità in 

materia, un personaggio autentico e simpaticissimo, noto, oltre che per i 

suoi successi sportivi, anche per l'impegno sociale. Last but not least 

Georg Hackl, per gli amici Hackl Schorsch, è anche un artigiano: ha 

imparato il mestiere del fabbro ed è anche risaputo che passa ogni minuto 

libero a perfezionare personalmente il suo slittino. I successi da lui 

ottenuti sono una chiara dimostrazione di quanto sia importante 

conoscere la propria materia anche a livello manuale. 

 

Per la terza giornata della fiera abbiamo in programma diverse attività con 

Hackl Schorsch: ci sarà spazio per gli autografi, ci si potrà far fotografare 

con lui e, in più, ci saranno una sfida virtuale su slittino e un'estrazione 

a sorte con bellissimi premi." 
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