
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situazione: dicembre 2017 
 

Accredito giornalisti 
 
L'accredito stampa sarà concesso a tutte le persone provenienti dal territorio nazionale o 
dall'estero in grado di comprovare la propria attività giornalistica o fotogiornalistica (con 
attinenza all'ambito tematico della fiera di riferimento) secondo le seguenti modalità: 
 

a. esibendo articoli firmati risalenti a non oltre sei mesi dalla data della 
manifestazione, 

 

b. esibendo il colophon di una pubblicazione nella quale la persona richiedente sia 
citata come redattore, collaboratore fisso in redazione o autore e non risalente a 
oltre tre mesi dalla data della manifestazione, 

 

c. esibendo l'originale di una lettera d'incarico rilasciata da una redazione centrale in 
cui si faccia riferimento alla fiera per la quale si richiede l'accredito, 

 

d. tramite web link a una pubblicazione online con attinenza all'ambito tematico della 
fiera o affermata nella community del relativo settore e che dimostri di possedere 
un'adeguata portata di utenza. In questi casi è necessario un pre-accredito dato il 
maggior impegno per la verifica. I media online in questione devono esistere da 
almeno tre mesi, avere un ritmo di pubblicazione regolare e l'ultimo testo attinente 
all'ambito tematico della fiera non deve risalire a oltre tre mesi (in singoli casi 
possono sussistere disposizioni di accredito separate più dettagliate per i blogger, 
nonché uno status specifico per gli stessi). 

 

e. esibendo il tesserino di appartenenza a un Ordine dei giornalisti tedesco o estero 
in corso di validità e di cui si è titolari. 

 

Avvertiamo che, di regola, l'esibizione della sola tessera di giornalista non costituisce la 
condizione esclusiva per ottenere l'accredito. L'ente organizzatore WZF GmbH e l'ente 
incaricato dell'esecuzione NürnbergMesse si riservano il diritto di richiedere ulteriori prove 
ai fini della verifica dell'attività giornalistica come specificato ai punti a – d. 
I documenti volti a legittimare la persona da accreditare devono essere presentati in 
lingua tedesca o inglese. In singoli casi l'ente organizzatore della fiera si riserva il diritto di 
richiedere altresì l'esibizione di un documento d'identità valido provvisto di foto. Non 
sussiste alcun diritto all'accredito. All'occorrenza la NürnbergMesse si riserva di far valere 
i suoi diritti di proprietario della struttura espositiva. 
 
Non si rilasciano accrediti ai seguenti gruppi di persone: 

 

 soggetti sprovvisti di legittimazione giornalistica come, ad esempio, account 
manager, responsabili vendite, responsabili annunci o webmaster, consulenti PR 
e accompagnatori  

 

 cittadini tedeschi residenti in Germania che presentano una tessera di giornalista 
estera  

 

 soggetti che presentano una lettera di incarico scritta da un giornalista indipendente  
 

 soggetti che operano nei social network esclusivamente a livello privato  


