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ISH – The world’s leading trade fair HVAC + Water – riconferma la 

propria importanza per i visitatori e gli espositori nazionali ed 

esteri. Gli obiettivi in materia di clima possono essere raggiunti 

solo attraverso il networking di sistemi e imprese. A questo 

riguardo ISH, la fiera di riferimento a livello mondiale per il settore 

idrotermosanitario, presenta numerose soluzioni e fornisce impulsi 

innovativi. 

  

Dall’11 al 15 marzo 2019 sono affluiti nel polo fieristico di Francoforte 

circa 190.000 visitatori (2017: 198.810*) provenienti da 161 Paesi (2017: 

153) per informarsi sulle ultime novità e tendenze del settore. In totale 

2.532 espositori (Germania: 868, estero: 1.664) provenienti da 57 Paesi 

hanno presentato in anteprima mondiale a Francoforte le loro novità nel 

corso delle cinque giornate della manifestazione. Grazie a un 

significativo incremento dell’internazionalità di questa edizione, cresce 

anche la rilevanza di ISH per il settore: il 66% (2017: 64%) degli 

espositori e quasi il 48% (2017: circa il 40%) dei visitatori proveniva 

dall’estero. 

„ISH ha nuovamente dimostrato di essere il principale luogo d’incontro di 

tutti i key player internazionali del settore. Solamente insieme è possibile 

raggiungere gli obiettivi in materia di protezione del clima fissati a livello 

politico, ovviamente discutendone di persona qui a ISH. Il cambiamento 

della sequenza di giorni della manifestazione, da lunedì a venerdì, ha 

 

ISH – The world’s leading trade fair HVAC + Water – presenta ai visitatori provenienti da 161 Paesi 

tecnologie avveniristiche per l’automazione degli edifici. Fonte: Messe Frankfurt / Pietro Sutera 
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positivamente contribuito al riguardo”, spiega Wolfgang Marzin, 

presidente del comitato direttivo di Messe Frankfurt. 

 

I Paesi che hanno registrato il maggior numero di visitatori sono stati 

Cina, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Polonia, 

Belgio, Austria e Repubblica Ceca. Industria e artigianato sono stati i 

settori maggiormente rappresentati tra i visitatori. Inoltre i dati della 

ricerca di mercato confermano un grado di soddisfazione del 97% dei 

visitatori relativamente all’offerta presentata. 

Espositori e visitatori valutano positivamente le prospettive economiche: 

sul fronte degli espositori il 92% le ritiene buone o soddisfacenti. Il valore 

sale addirittura al 93% per gli espositori tedeschi. Sul fronte dei visitatori 

la quota è del 92%, che sale al 94% per i visitatori tedeschi.  

 

Intersec Forum: la sicurezza va di moda  

In contemporanea con ISH si è svolto il 4° Congresso dedicato ai sistemi 

di sicurezza connessi alla rete, che si è concluso con successo 

mercoledì 13 marzo, dopo due intense giornate di conferenze. 

All’Intersec Forum hanno partecipato 320 operatori nazionali e 

internazionali specializzati in progettazione, installazione e 

funzionamento degli impianti tecnici dell’edificio connessi alla rete (2017: 

180 partecipanti). 

 

 

La prossima edizione di ISH si svolgerà dal 22 al 26 marzo 2021 a 

Francoforte sul Meno. 

 

Secondo un sondaggio rappresentativo il 97% dei visitatori di ISH sono soddisfatti della loro visita in fiera. 

Fonte: Messe Frankfurt / Petra Welzel 
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Per ulteriori informazioni: www.ish.messefrankfurt.com 

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

www.ish.messefrankfurt.com/press 

 

 

ISH è in rete: 

www.ish.messefrankfurt.com/facebook  

www.ish.messefrankfurt.com/twitter  

www.ish.messefrankfurt.com/youtube  

www.ish.messfrankfurt.com/linkedin  

 

 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Frankfurt Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione 

di fiere, congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.500* collaboratori 

dislocati in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 715* milioni di euro. Messe Frankfurt 

ricorre a una profonda interconnessione con i vari settori e a una rete di distribuzione 

internazionale per servire in maniera efficiente gli interessi commerciali dei suoi clienti. 

Un’ampia gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di 

qualità costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione 

della loro manifestazione. La gamma deii servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico 

all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La sede 

principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che 

detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. La sede principale della Società è a 

Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il 

Land Assia con il 40 percento. 

Per ulteriori informazioni:: www.messefrankfurt.com  

* dati provvisori 2018 

 

 

 

Internazionalità 

48% visitatori 

66% espositori 

 

275.000m² di 

spazio espositivo =  

39 campi da calcio 

 

190.000 visitatori = 

522 Boeing 747 

 

2.532 espositori 

 

28.200 m³ carico/scarico merci =  

87 Tour Eiffel 
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