NORIMBERGA. L’IMPIANTISTICA HA UN NUOVO EVENTO

Verso Chillventa Nürnberg
La prima edizione dal 15 al 17 ottobre 2008

L

a Chillventa Nürnberg è
il nuovo salone specializzato della refrigerazione,
del condizionamento e delle
pompe di calore in Germania,
che si svolgerà nel centro fieristico di Norimberga dal 15 al
17 ottobre 2008.
Alla base dell’evento sta l’azione congiunta di aziende
espositrici appartenenti all’industria e al commercio all'ingrosso, associazioni, circoli e
istituti d’istruzione, che hanno
dato vita a un Consiglio fieristico, col compito di preparare il
nuovo evento insieme all’organizzatore NürnbergMesse. “La
collaborazione basata sulla
fiducia che vede coinvolti il
mondo degli espositori, quello
dei visitatori, i promotori ideali,
i vari partner e un ente fieristico
flessibile prende sempre più
forma”, sottolinea Werner

Rolles, coordinatore del gruppo
Ausstellerkreis Chillventa e
membro del Messebeirat.
Un ampio programma collaterale prenderà il via già il giorno antecedente l’apertura della

fiera. Le singole manifestazioni
verranno poi in parte ripetute
nel corso delle varie giornate di
fiera, in modo da assicurare che
possa parteciparvi il maggior
numero possibile di visitatori.
Prima della Chillventa, il
CongressCenter di Norimberga
ospiterà un altro importante
evento di settore, il Simposio
internazionale sulle pompe di
calore il 18-19 settembre 2007.

NUREMBERG. THE PLANT INDUSTRY HAS A NEW EVENT

Towards Chillventa Nürnberg
The first edition from October 15th to 17th 08

C

hillventa Nürnberg is
the new exhibition for
refrigeration, air conditioning, ventilation and heat
pumps in Germany, which will
take place in the Nuremberg
exhibition centre from 15-17
October 2008.
The event it is based on cooperation between the exhibiting industry, wholesale companies, associations and training

institutions, which gave life to
an exhibition committee, with
the goal of preparing the new
trade show in cooperation with
the organizer NürnbergMesse.
The trusting co-operation
between the exhibiting and visiting industry, sponsors and
partners and a flexible exhibition company is increasingly
taking shape” emphasizes
Werner Rolles, Coordinator of

the Chillventa Exhibitors Group
and member of the exhibition
committee.
The supporting programme
for the exhibition will start the
day
before
Chillventa
Nürnberg. Some of the individual programme items will be
repeated on the various days of
the exhibition to ensure that as
many visitors as possible can
visit the events.
Another event of the sector is
to take place in the Congress
Center of the Exhibition Centre
Nuremberg: International Heat
Pump Symposium, from 18-19
September 2007.
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