
 

 
 

 
 

DATI E FATTI 
Chillventa 2018 ottobre 2018 

 

 

Informazioni sul salone 

 

Titolo 

Chillventa 

Refrigeration – AC & Ventilation – Heat Pumps 

 

Luogo 

Centro Esposizioni Norimberga (Messezentrum) 

 

Data 

Da martedì 16 a giovedì 18 ottobre 2018 

Chillventa CONGRESS: lunedì 15 ottobre 2018 

 

Orari di apertura 

Tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 

Chillventa CONGRESS: dalle 10:00 alle 18:00 

 

Espositori 
1.019 

 

Padiglioni 

Refrigerazione (componenti, prodotti,  padiglioni 5, 6, 7, 7A, 8, 9 

impianti e sistemi), isolamento 

Tecnologia MSR padiglione 5 

Climatizzazione, ventilazione, pompe di calore padiglioni 4, 4A 

Associazioni, circoli, scuole, istituzioni padiglione 9 

Forum specialistici padiglioni 4A, 7A, 9 

Servizi in tutti i padiglioni 

Chillventa CONGRESS NCC Ost 

 

Entrate 

Mitte, Ost 
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Prezzi d’ingresso 

 Biglietto giornaliero:  EUR 27,00 

 Abbonamento: EUR 38,00 

 

Banca dati degli espositori online: espositori & prodotti 

www.chillventa.de/exhibitors-products – L’attuale banca dati degli 

espositori con informazioni dettagliate sui prodotti in internet. 

 

Offerta merceologica della Chillventa 2018 

 Refrigerazione 

 Isolamento 

 Tecnologia MSR/Automazione 

 Climatizzazione 

 Ventilazione 

 Pompe di calore 

 Servizi per i rispettivi settori 

 Circoli, associazioni, scuole, istituzioni 

 

 Chillventa CONGRESS 

Il Chillventa CONGRESS inizierà lunedì 15 ottobre, un giorno prima 

dell’apertura della fiera, con i seguenti temi chiave: Internet of Things  

(IoT), sicurezza IT degli impianti di refrigerazione, ecodesign, attuazione 

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

obiettivi climatici, recupero e rigenerazione dei refrigeranti, efficienza 

tramite la regolazione, innovazione nella trasmissione di calore, 

recupero del calore e soluzioni di sistema per l’acqua refrigerata, nonché 

climatizzazione energeticamente efficiente dei centri di calcolo. 

 

 Forum specialistici nei padiglioni 

o 4A – Forum Climatizzazione & Ventilazione & Pompe di calore 

o 7A – Forum Refrigerazione 

o 9 – Forum Applicazioni & Formazione & Regolamenti 

 

Nei tre forum specialistici si presenteranno relatori rinomati con temi 

d’avanguardia in circa 160 conferenze. 
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 Presentazioni speciali 

o Pompe di calore, padiglione 4A 

o Climatizzazione & Igiene, padiglione 4 

 

 Chillventa AWARD 

Il Chillventa AWARD sarà assegnato il 16 ottobre 2018 nel corso della 

Chillventa e premierà quattro categorie: freddo commerciale, freddo 

industriale, climatizzazione e pompe di calore. 

https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/award 

 
Servizi predisposti in occasione della Chillventa 

Espositori & prodotti, shop espositori, MesseService e ServicePartner nello 

shop espositori, e-ticket, registrazione/scannerizzazione elettronica dei 

visitatori, stand stampa specializzata, shop articoli di prima necessità, 

BusinessLounge con servizio redazione testi, VIP Lounge, priorità fieristica, 

polizia, bus navetta dai/ai parcheggi, vendita biglietti per i mezzi pubblici al 

chiosco VGN, servizio WiFi, dogana. 
 

Bancomat 

Prelievo in contanti a qualsiasi ora con carte di credito del circuito Maestro 

o carte di credito internazionali (Amex, Diners Club, Mastercard, Visa).  

Postazioni: NCC Ost (pianterreno) e NCC Mitte (pianterreno). 

 

Viaggio & soggiorno a Norimberga 

Informazioni sul viaggio e il soggiorno a Norimberga si possono reperire nel 

depliant per i visitatori oppure all’indirizzo:  

www.chillventa.de/travel 

 

Viaggio in aereo 

Norimberga è collegata a numerose metropoli europee con voli nonstop. 

 

Transfer aeroporto – fiera (Messe) 

Metropolitana (U-Bahn): dall’aeroporto con la linea U2 fino alla stazione 

centrale (Hauptbahnhof), qui prendere la linea U1 e scendere alla fermata 

“Messe”. Durata della corsa: ca. 25 minuti. 

 

Taxi: Durata della corsa: ca. 25 minuti (costo ca. 27 EUR). 

Posteggi taxi alle entrate “Mitte” e “Ost”. 

Telefono Taxi: +49 9 11 1 94 10 
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Speciale treni “Chillventa BahnTicket” 

Raggiungere la Chillventa a prezzi contenuti e nel rispetto dell’ambiente con 

la Deutsche Bahn: per EUR 99,- in 2a classe e EUR 159,- in 1a classe 

(viaggio di andata e ritorno in ICE, valido in tutta la Germania). 

Ulteriori informazioni alla pagina: www.chillventa.de/bahn 
 
Transfer stazione centrale – fiera (Messe) 

Dalla stazione centrale (Hauptbahnhof) con la metropolitana delle linee U1 

fino alla fermata “Messe”, durata della corsa: ca. 8 minuti. 
 

In macchina 

I parcheggi del Messezentrum sono raggiungibili in pochi minuti dalle uscite 

autostradali seguendo l’indicazione “Messe”. Una volta giunti in città 

l’accesso alla fiera è regolato da un sistema dinamico di convogliamento del 

traffico. 
 

Navigatore 

Il Vostro navigatore trova la NürnbergMesse agli indirizzi “Karl-Schönleben-

Straße” (NCC Mitte) e “Große Straße” (NCC Ost) o digitando la destinazione 

speciale “Messezentrum”. 
 

Parcheggi per disabili 

Parcheggio speciale VIP West/Mitte adiacente l’ingresso “Mitte”, parcheggio 

speciale “Ost” e parcheggio speciale in autosilo riservati ai portatori di gravi 

handicap muniti dell’apposita autorizzazione (bollino blu). 
 

Pernottare a Norimberga 

PartnerHotels Norimberga 

Messeservice 

Messezentrum 

90471 Nürnberg 

T +49 9 11 86 06-84 15 

hotels@nuernbergmesse.de 
 

Ufficio turismo e congressi “Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg” 

Frauentorgraben 3 

90433 Nürnberg 

T +49 9 11 23 36-1 21 e -1 22 

F +49 9 11 23 36-1 67 

tourismus@nuernberg.de 

www.tourismus.nuernberg.de 

Centro commerciale nei pressi della fiera 

http://www.tourismus.nuernberg.de/
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Nel “Franken-Center”, raggiungibile in pochi minuti dal quartiere fieristico con 

l’auto o con la metropolitana, troverete oltre 100 negozi specializzati, grandi 

magazzini, supermercati e servizi dalla A alla Z. Oppure godetevi la 

particolare atmosfera di shopping nella stazione centrale di Norimberga, 

completamente ristrutturata di recente, dove Vi aspettano circa 60 negozi 

aperti 7 giorni la settimana. 
 

Informazioni per i visitatori “Besucherservice” 

NürnbergMesse GmbH 

Messezentrum 

90471 Nürnberg 

T +49 9 11 86 06-49 06 

F +49 9 11 86 06-49 07 

visitorservice@nuernbergmesse.de 

www.nuernbergmesse.de 
 

Ente organizzatore del salone 

NürnbergMesse GmbH 

Messezentrum 

90471 Nürnberg 

T +49 9 11 86 06-0 

F +49 9 11 86 06-89 25 

chillventa@nuernbergmesse.de 

www.chillventa.de 
 

Informazioni per i giornalisti 
 

Ufficio stampa “Presse-Center” 

L’ufficio stampa “Presse-Center Ost”, nell’NCC Ost, è aperto già il giorno 

antecedente il salone dalle 8:30 alle 18:00, nonché per tutta la durata della 

Chillventa 2018 dalle 8:30 alle 18:30. 

T +49 9 11 86 06-69 40, -69 42 

T +49 9 11 86 06-69 39, -69 41 
 

Accreditamento dietro presentazione di un idoneo documento di legit-

timazione (tessera di giornalista valida, dichiarazione della direzione, 

copia del colofon o menzione editoriale). Non si rilasciano tessere 

stampa ai collaboratori della direzione, del reparto inserzioni, del reparto 

pubblicitario ecc. delle rispettive case editrici. Lo stesso vale per i 

familiari privi di idoneo documento comprovante l’attività giornalistica. 

Maggiori informazioni sulle disposizioni per l’accreditamento sono reperibili 

alla pagina: www.chillventa.de/accreditation 

http://www.nuernbergmesse.de/
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Servizi disponibili nel Presse-Center 

 Comunicati stampa  Telefono e fax 

 Informazioni sugli espositori  Accesso e-mail 

 Fotocopiatrice  Guardaroba e armadietti 

 Bacheca messaggi  Bevande e snack 

 Cabine di lavoro  Computer e stampanti 
 

Parcheggi per la stampa 

Parcheggi speciali VIP Ost e VIP West/Mitte 

Per accedervi esibire la tessera di giornalista (dichiarazione della direzione, 

copia del colofon, menzione editoriale) o la mail di conferma ricevuta al 

momento dell’accreditamento anticipato oppure, successivamente, la 

tessera stampa della Chillventa 2018. 
 
Stand della stampa specializzata internazionale 

news & news: padiglione 9, stand 9-336 

news & news: entrata NCC Ost, in direzione del padiglione 7A 
 

Appuntamenti stampa: 
 

Mercoledì 17 ottobre 2018, ore 12:30 

Lunch per la stampa 

Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, 1° piano, Mercator Lounge 
 

Mercoledì 17 ottobre 2018, dalle 18:00 alle 22:00 

After Business Party 

Messezentrum Nürnberg, NCC Mitte, pianterreno, foyer dell’entrata “Mitte” 
 

Contatto per la stampa e i media 

Bertold Brackemeier bertold.brackemeier@nuernbergmesse.de 

Ariana Brandl ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 
 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 

all’indirizzo: 

www.chillventa.de/news 
 

La Chillventa 2018 in internet 

www.chillventa.de 
 

mailto:p.wolf@nuernbergmesse.de

