
Norimberga 11 – 13.10.2022 

La Sua Community –  
dal vivo e di persona!

INIZIO  



Bentornato!

Finalmente ci risiamo: Chillventa torna in presenza  
a Norimberga dall’11 al 13.10.2022!

Come salone specialistico di riferimento a livello mondiale  
per il mercato della refrigerazione, della climatizzazione, della  
ventilazione e delle pompe di calore, il Chillventa è IL luogo  
perfetto dove incontrare le migliori aziende sul mercato ed acquisire 
conoscenze di massimo livello.

Approfitti anche Lei di questa occasione di scambio diretto con  
i migliori esperti e fornitori qualificati provenienti da tutto il mondo. 
Potrà approfondire le Sue conoscenze in materia di efficienza energetica 
complessiva dei sistemi di refrigerazione, economia circolare, qualità 
dell’aria interna, raffreddamento indiretto o sicurezza informatica.

Approfitti di queste interessanti giornate in fiera e venga  
ad incontrare la Sua Community – dal vivo e di persona!

BENTORNATO          LA SUA FIERA           I SUOI TEMI           I VANTAGGI PER LEI           CONTATTIBENTORNATO



Karl-Schönleben-Straße

NCC Ost

Entrance
Mitte

Entrance
OstExhibition Park

Gamma merceologica

5  6  7

7A  8  9

Tecnologia per la refrigerazione  
(componenti, prodotti, impianti e  
sistemi), tecnologia per l’ isolamento

5 Tecnologia MSR

 4  4A Tecnica di condizionamento  
e di ventilazione dell’aria

4  4A Pompe di calore

 9 Altre occasioni di incontro importanti: 
associazioni, organizzazioni, scuole, 
istituzioni

Presso tutti i padiglioni: servizi

Chillventa è più di un salone specializzato. È sinonimo di conoscenze  
specialistiche di alto livello, contatti d’affari in tutto il mondo,  
prodotti e servizi all’avanguardia e occasioni d’incontro a quattrocchi.

Più argomenti. Più incontri.  
Più valore. Tutto sotto lo stesso tetto.

Il salone specialistico
Non esistono occasioni migliori delle conversazioni a quattrocchi. Al salone 
Chillventa, esperti e top-player del settore la aspettano con le più importanti 
innovazioni e una gamma completa di prodotti e servizi per la refrigerazione, 
la climatizzazione, la ventilazione e le pompe di calore.

Forum specializzati e programma collaterale
Al centro degli eventi del salone e strettamente legati al Suo settore  
specifico: durante le conferenze curate da numerosi esperti del settore  
in occasione dei forum specializzati, gli espositori faranno luce su svariati 
temi attuali e offriranno stimolanti spunti tecnici di discussione presso  
gli stand fieristici. Completano l’offerta visite guidate, tour per apprendisti  
e presentazioni speciali.

Chillventa CONGRESS
La vigilia dell’apertura del salone sarà dedicata ad uno scambio di conoscenze  
internazionale. In occasione del CONGRESSO Chillventa, nell’ambito del  
“Simposio ASERCOM + EPEE”, relatori di alto livello appartenenti ai settori  
della ricerca, dello sviluppo e della pratica condivideranno le proprie  
conoscenze. Venga a scoprire personalmente gli attuali sviluppi del Suo  
settore. Potrà partecipare di persona o in streaming.

 

ALLA VIGILIA  

DELL’APERTURA  

DEL SALONE,  

PRESSO IL CENTRO 

CONGRESSI  

NCC OST

Forum specializzati e programma 
collaterale

4A 7A  8  9 Forum specializzati

4 Presentazione speciale La manipolazio-
ne dei refrigeranti infiammabili

4A Presentazione speciale Le pompe  
di calore

BENTORNATO          LA SUA FIERA           I SUOI TEMI           I VANTAGGI PER LEI           CONTATTILA SUA FIERA



Connecting Refrigeration Experts –  
In occasione del salone di riferimento  
mondiale della tecnologia per la refrigerazione
Uno sguardo nuovo sul futuro del Suo settore, spunti emozionanti e incontri personali 
con gli esperti del settore, dell’impiantistica, dell’applicazione e della ricerca: l’occasione 
per scoprire i nuovi potenziali della tecnologia per la refrigerazione e per allacciare  
importanti contatti di lavoro.

Connecting AC&Ventilation Experts –  
Alla scoperta del potenziale globale
La sostenibilità del comfort e la climatizzazione dei processi come opportunità di  
crescita per le aziende. Grazie allo scambio diretto con gli espositori internazionali  
potrà scoprire come sfruttare questo potenziale e quale tecnologia innovativa  
per la climatizzazione e la ventilazione risponda meglio alle Sue esigenze.

Connecting Heat Pump Experts –  
Uno sguardo al futuro
Partecipare attivamente alla transizione energetica ha i suoi vantaggi. Grazie a uno 
scambio personale con i più importanti leader internazionali del settore potrà  
apprendere come utilizzare le pompe di calore nel modo ideale per applicazioni  
commerciali e industriali e trovare così la Sua strategia ottimale.

BENTORNATO          LA SUA FIERA           I SUOI TEMI           I VANTAGGI PER LEI           CONTATTII SUOI TEMI



Know-how
Chillventa è la Sua piattaforma  
di know-how!
I forum specializzati organizzati nel  
corso del CONGRESSO Chillventa  
saranno l’occasione perfetta per  
partecipare ad esclusive presentazioni 
tenute da numerosi esperti.

Networking
Al Chillventa si stringono rapporti!
Venga ad incontrare la Sua community,  
a discutere con esperti degli sviluppi  
attuali e delle tendenze future del  
settore ed ampliare la Sua rete.

Successo
Il Chillventa da impulso  
al Suo lavoro!
Sarà l’occasione per avere una visione 
completa del mercato e per stringere 
accordi con i fornitori dei settori della 
refrigerazione, della climatizzazione,  
della ventilazione e delle pompe di  
calore di tutto il mondo.

BENTORNATO          LA SUA FIERA           I SUOI TEMI           I VANTAGGI PER LEI           CONTATTII VANTAGGI PER LEI 



* Il prezzo è comprensivo di pranzo, Get-together serale e biglietto  
permanente per il Chillventa 2022.

 Sono previsti sconti per le iscrizioni anticipate e gli studenti!

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e con riserva di modifiche. I prezzi indicati sono comprensivi dell’IVA di legge.  
L’autorizzazione all’elaborazione o all’utilizzo dei dati personali da parte nostra a fini pubblicitari o di ricerca di mercato o di opinione  
può essere revocata in qualsiasi momento, scrivendo a (NürnbergMesse GmbH, Datenschutz, Messezentrum, 90471 Nürnberg) o inviando  
un’e-mail (data@nuernbergmesse.de).Le informazioni relative alla protezione dei dati, in particolare i Suoi diritti, sono disponibili in  
https://www.nuernbergmesse.de/en/dataprotection.

Biglietti
Biglietto giornaliero fiera EUR 29 
Biglietto permanente fiera EUR 41 
Biglietto Chillventa CONGRESS  
simposio compreso  EUR 245* 
Biglietto singolo  
“ASERCOM + EPEE Symposium”  EUR 205*  

I biglietti sono acquistabili solo online.

Tutte le informazioni  
sul salone Chillventa 

Luogo dell’evento
Centro Esposizioni Norimberga 

Orari di apertura
Salone specialistico Chillventa 
Da mar. 11 a gio. 13.10.2020 
dalle 09:00 alle 18:00 
 
Chillventa CONGRESS 
Lunedì 10 ottobre 2022      
Dalle 10:00 alle 18:00

chillventa.de/ticketsale   

Prevendita
Per la prenotazione del biglietto o il riscatto  
di un codice voucher:

Servizio visitatori
Domande sulla visita alla fiera?Il team del Servizio 
visitatori è a Sua disposizione:

visitorservice@nuernbergmesse.de 
T +49 9 11 86 06-96 96

Venga ad incontrare la Sua Community –  
dal vivo e di persona!

Ci segua!

#chillventa

BENTORNATO          LA SUA FIERA           I SUOI TEMI           I VANTAGGI PER LEI           CONTATTICONTATTI

https://www.chillventa.de/join-us
https://www.chillventa.de/ticketsale
https://de-de.facebook.com/Chillventa/
https://twitter.com/chillventa
https://www.xing.com/events/chillventa-2022-3132715
https://de.linkedin.com/showcase/chillventa-especial-2020
https://www.youtube.com/channel/UCsW8PcIogZ2eAPJLEVy_sdg

