
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 17 ottobre 2018 

 

 

Pietra miliare:  
Chillventa sfonda la soglia dei 1.000 espositori! 

 

 1.019 espositori da 45 paesi 

 Forte internazionalità tra espositori e pubblico 

 Progetti eccellenti premiati con il Chillventa AWARD 

 

Quella di quest’anno sarà la Chillventa più grande di tutti i tempi: con 

un ulteriore incremento di superficie (+2%) e di espositori (+4%) il 

salone si presenta agli specialisti internazionali dal suo lato migliore e, 

dal 16 al 18 ottobre 2018, trasforma 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. Lo scambio tra esperti ha preso il via già il 15 ottobre, 

giorno antecedente l’apertura della fiera, con il Chillventa CONGRESS: 

grazie alla formula concentrata in una sola giornata i partecipanti di 

tutto il globo si sono potuti informare in modo approfondito sui trend 

del momento e sugli ultimi sviluppi. 

 

“La Chillventa ha visto uno sviluppo notevole e rapidissimo. Con sei 

manifestazioni in 10 anni l’edizione 2018 segna una pietra miliare e, per la 

prima volta nella storia del salone, sfonda la soglia dei mille espositori. Nel 

complesso fieristico di Norimberga sono infatti presenti per la prima volta 

1.019 aziende da 45 paesi con temi incentrati sulla refrigerazione, la 

climatizzazione, la ventilazione e le pompe di calore. Una cifra che lusinga 

in quanto evidenzia di nuovo con chiarezza l’importanza della Chillventa per 

la community internazionale. A essa si accompagna inoltre un incremento di 

superficie pari al 2%. Un ottimo risultato che fa da corona a un livello già 

elevato e un indizio sicuro che attesta come la Chillventa sia l’hot spot 

internazionale per eccellenza del comparto del freddo”, questo il commento 

di Daniela Heinkel, responsabile della Chillventa alla NürnbergMesse. 
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Chillventa 2018: incremento anche nell’internazionalità 

“L’internazionalità della Chillventa, sia tra gli espositori che tra il pubblico, 

rispecchia la sua portata mondiale. Pressoché due terzi degli espositori e 

circa il 60 percento dei 32.000 visitatori professionali attesi provengono 

dall’estero. Ciò sottolinea l’elevata importanza della Chillventa per il settore, 

tanto nell’area di lingua tedesca quanto nel resto del globo”, spiega Richard 

Krowoza, membro della direzione della NürnbergMesse. 

 

Il ruolo della Chillventa a livello internazionale si riflette altresì negli 

International Pavilion, nei quali si presentano aziende da ben sei paesi: oltre 

alla Corea, la Thailandia, la Repubblica Ceca, la Turchia e gli USA, la Cina 

è rappresentata addirittura in tre stand collettivi. 

 

IoT è tema chiave al salone e alla conferenza 

Con la sua vastissima proposta merceologica la Chillventa presenta di nuovo 

una panoramica completa dell’industria con componenti, sistemi e 

applicazioni per gli ambiti della refrigerazione, della climatizzazione, della 

ventilazione e delle pompe di calore. Quest’anno il focus del salone e del 

CONGRESS si concentra su temi come l’internet delle cose (IoT), la 

sicurezza IT degli impianti del freddo, l’attuazione della 42a BImSchV (Legge 

federale sul controllo delle emissioni), gli attuali obiettivi climatici, 

l’ecodesign, il recupero e la rigenerazione dei refrigeranti, 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. 

 

Già il giorno antecedente l’apertura del salone CHILLVENTA CONGRESS 

ha fornito agli esperti uno scorcio specifico su temi di attualità del settore. 

Noti relatori internazionali hanno condiviso conoscenze acquisite nella 

ricerca, nello sviluppo e nella prassi, informando sulle condizioni politiche 

generali del momento in Europa e nel mondo. 

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

 

Conoscenze di prima mano: i forum specialistici nei padiglioni 

Nei tre forum specialistici (padiglione 9: applicazioni, formazione 

professionale e regolamenti; padiglione 7A: refrigerazione; padiglione 4A: 

climatizzazione, ventilazione e pompe di calore) si presentano relatori 

rinomati con temi d’avanguardia in più di 150 conferenze. 
www.chillventa.de/en/events/  
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Presentazioni speciali con un ricco bagaglio di conoscenze 

specialistiche per la prassi 

Anche le presentazioni speciali che si tengono alla Chillventa convincono a 

ogni edizione con conoscenze specialistiche di prim’ordine e sono ormai 

diventate una componente fissa del salone. Quest’anno i visitatori professio-

nali si possono confrontare con due temi mirati proposti nelle aree dedicate: 

“Igiene negli scambiatori di calore alimentati ad aria” e “Pompa di 

calore: tecnologia chiave per una transizione energetica di successo”. 

www.chillventa.de/en/events 
 

Chillventa AWARD premia progetti d’eccellenza 

Nel 2016 il Chillventa AWARD ha festeggiato una première fulminante e, nel 

2018, viene ora assegnato per la seconda volta. L’Award rende onore ai 

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

forza di una collaborazione esemplare che va oltre gli standard tecnici, hanno 

realizzato un progetto che convince per quanto concerne la funzionalità, il 

consumo energetico e le innovazioni tecniche. In ciò la qualità raggiunta 

grazie alla progettazione partenariale dev’essere chiaramente leggibile e 

comprensibile. Per saperne di più sui vincitori:  

www.chillventa.de/pressreleases 
 

Nuovo salone in India per il network della refrigerazione-climatizzazione 

Con il salone leader Chillventa e l’European Heat Pump Summit a 

Norimberga, l’ACREX India e l’European Pavilion powered by Chillventa alla 

China Refrigeration, negli anni scorsi la NürnbergMesse ha creato un 

imponente portafoglio mondiale per la refrigerazione, la climatizzazione, la 

ventilazione e le pompe di calore. Quest’anno il network Chillventa si 

arricchirà di un nuovo formato: la REFCOLD INDIA che festeggerà la sua 

première dal 22 al 24.11.2018 nel Mahatma Mandir Convention Cum 

Exhibition Centre a Gāndhīnagar, Gujarāt, India. La REFCOLD INDIA 

tratterà tutti i sottosettori dell’industria legata alla catena del freddo mettendo 

in contatto interessati e attori appartenenti a ogni ambito del ramo. L’Indian 

Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ISHRAE) 

e la NürnbergMesse India presenteranno insieme la prima edizione della 

REFCOLD INDIA, salone specializzato sul tema della cold chain. “Gli esperti 

possono approfittare su scala globale di questo network internazionale 

dedicato alla refrigerazione, alla climatizzazione, alla ventilazione e alle 

pompe di calore che, passo dopo passo, continueremo ad ampliare sempre 

laddove si rivelerà opportuno. Infatti anche qui vale il nostro motto: Chillventa 

Connecting Experts”, spiega Alexander Stein, direttore di reparto alla 

NürnbergMesse.  

Maggiori informazioni alla pagina: www.chillventa.de 
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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/de/news/newsticker 

 
 


