
BENVENUTI AL CeBIT 2009

INCONTRO AL FUTURO

 Più innovazioni, più visioni, più programmi: nel 2009, il 
CeBIT è ancora una volta sinonimo di input, tendenze e 
contatti d’affari internazionali al livello più alto. I nuovi 
servizi offerti, gli eventi di punta selezionati e un com-
plesso di prestazioni strutturato con chiarezza mettono in 
risalto l’ambizione della fi era leader di essere la piazza più 
prestigiosa al mondo nel business digitale. Qui si muove 
l’universo globale della tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione. Prendete parte a questo movimento!

Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul sito 
Internet: www.cebit.com

CHI MUOVE IL MONDO, 
SI MUOVE QUI.

CeBIT 2009:
PANORAMICA DELLA FIERA

Italiano

La piazza numero 1 del business digitale

HIGHLIGHT 2009

I SERVIZI CHE DANNO UNA MANO

TEMA CHIAVE WEBCIETY (Padiglione 6)

SELECTED HOTELS

CeBIT GLOBAL CONFERENCES (Convention Center)

TRAVEL2FAIRS – UN INTERLOCUTORE PER TUTTI 
I SERVIZI RELATIVI AL VIAGGIO

PARTNER STATE CALIFORNIA (Padiglione 6)

 “Webciety”: con questo slogan, il CeBIT trasforma la 
società Internet nell’argomento chiave del 2009. Il primo 
punto di riferimento per i visitatori è una speciale area 
espositiva allestita nel padiglione 6, dove sarà possibile 
scoprire da vicino le applicazioni e i contenuti del Web 2.0, 
ma anche la sua crescente importanza per la società. 
Altre possibilità di scambio intenso saranno offerte dal 
forum Webciety come punto d’incontro mondiale del 
settore, attraverso Key Notes e tavole rotonde. Entrate a 
far parte della Community!

 “Deutsche Messe Selected Hotel”: questo marchio 
riunisce gli hotel di Hannover e dintorni che si sono im-
pegnati a garantire uno standard qualitativo “a misura di 
fi era”. Troverete le strutture che vi prendono parte e la 
loro disponibilità su www.cebit.de/selectedhotels

 Come si evolveranno nei prossimi anni la nostra vita, 
il lavoro e la comunicazione? In occasione delle CeBIT 
Global Conferences, eminenti personalità dell’economia 
ICT internazionale presenteranno le idee più visionarie 
e le innovazioni all’avanguardia. Qui potrete discutere 
le opportunità e le sfi de del nuovo mondo digitale del 
domani con coloro che plasmeranno questo futuro!

 Intermediazione di alloggi, pacchetti di viaggio completi 
per aereo o ferrovia e altri servizi turistici.

Contatto
Travel2Fairs GmbH Telefono +49 511 33644510
Esperantostraße 4 Fax +49 511 33644512
30519 Hannover info@travel2fairs.com
    Prenotazioni online: 
    www.travel2fairs.com

 EBi

Il sistema elettronico d’informazione dei visitatori offre 
su oltre 90 terminali in fi era le ultime informazioni sulla 
manifestazione, sugli espositori e sui loro prodotti.

 Visitors’ Lounge

La sala d’attesa per i visitatori ha un’atmosfera cosmopo-
lita ed invita al relax in un’atmosfera tranquilla offrendo 
la possibilità di condurre colloqui d’affari. Centro infor-
mazioni (IC).

 Servizi in fi era

I numerosi negozi e fornitori di servizi assicurano la di-
sponibilità di un’ampia gamma di servizi. 

 Sotto molteplici aspetti, la California è il modello 
dell’industria tedesca ICT e incarna perfettamente il 
dinamismo, la leadership nell’innovazione e la dispo-
nibilità agli investimenti. La Silicon Valley è la più im-
portante fucina di idee dell’industria dell’hightech del 
mondo intero. La scelta della California come Stato 
Partner del CeBIT 2009 consente di stabilire e poten-
ziare a lungo termine i contatti d’affari tra gli Stati Uniti 
e l’Europa.

DATE, PREZZI, BIGLIETTICOME ARRIVARE

 Date

Durata della fi era: da martedì, 3/3 a domenica 8/3/2009

Orari di apertura: 3 – 7/3, dalle ore 9,00 alle 18,00
                                     8/3, dalle ore 9,00 alle 16,00

Ingresso a partire da 15 anni di età.

 Prezzi

Pass giornalieri  prevendita  33,– €
 biglietteria giornaliera  38,– €

Pass per tutta la durata  prevendita  71,– €
della fi era biglietteria giornaliera  81,– €

 Pass giornalieri (ridotti)

Valgono per studenti, apprendisti, militari e persone che 
prestano servizio civile e sono validi solamente il sabato 
e la domenica! Per i disabili valgono per tutta la durata 
della fi era!

Biglietteria giornaliera 17,– €

Tutti i prezzi s’intendono compresi d’IVA.
(Segue adattamento prezzi in caso di variazioni dell’IVA)

PREVENDITA DI BIGLIETTI PER PASS GIORNALIERI E PER 
TUTTA LA DURATA DELLA FIERA:

 Internet-Service: www.cebit.de/tickets

 Camere dell’industria e commercio nonché 
 dell’artigianato in Germania

 Rappresentanze estere della  
 Deutsche Messe

Ulteriori informazioni per arrivare al CeBIT con l’auto, 
con voli speciali, sugli organizzatori di viaggi dall’estero 
o su viaggi speciali in pullman sono disponibili su 
www.cebit.de/visitorservice

COLLEGAMENTI CHE ARRIVANO ALLA META

SERVIZIO BAGAGLI/PRE-CHECK-IN

Con il treno direttamente al CeBIT
Per sapere quali treni a lunga percorrenza portano alla
stazione fi eristica “Hannover Messe/Laatzen”, visitate il
sito: www.bahn.de

 Collegamenti locali

Stazione centrale (Hauptbahnhof) – Messe NORD: 
ferrovia metropolitana 8/18/E: 18 min.

City – Messe OST: ferrovia metropolitana 6/16: 23 min.

Aeroporto – Stazione centrale: 
ferrovia metropolitana 5: 16 min.

Aeroporto – Eliporto fi era: elicottero-navetta: circa 9 min.

Prenotazioni anticipate: Compass Air Charter: 
Contatto vedere “Eliporto fi era“

Prenotazioni all’arrivo: Aeroporto Hannover, Centro 
assistenza fi era (Messe Service Center), livello arrivi A

 Eliporto fi era

L’area fi eristica dispone di un proprio eliporto. Comunicate
gli atterraggi alla Deutsche Messe al numero di telefono
+49 511 89-33638. Compass Air Charter provvederà a 
organizzare voli charter per arrivare da tutta la Germania.

Contatto
Compass Air Charter, Tel. +49 511 72458-55, 
Fax +49 511 72458-75, info@compass-aircharter.de, 
www.compass-aircharter.de

 Aeroporto Hannover, livello arrivi C

 Area fi era, ingressi NORD 2 e WEST 1

Contatto: BFM Incoming & Traveller Services 
Tel. +49 511 977-4880
info@airport-service-line.com, www.f-dammann.de

Troverete i principali indirizzi di ristoranti e negozi,
le proposte per la cultura e il tempo libero e pratici
suggerimenti per i momenti dopo lavoro al sito 

www·HANNOVER·de

Deutsche Messe 
Messegelände
30521 Hannover
Germany
Tel. +49 511 89-0
Fax +49 511 89-32626
cebit@messe.de
www.cebit.com I.P
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SPECIALS/MANIFESTAZIONI SPECIALI
Server Technologies
Business Storage 
Virtualisation
IT Services & Consulting

Document Management Solutions
Offi ce Solutions
Mailing Solutions
IT Services & Consulting

Business Process Management – BPM
Service Oriented Architecture – SOA
Customer Relationship Management – CRM
Business Intelligence – BI
Enterprise Resource Planning – ERP
Thin Client Computing
IT Services & Consulting

Customer Relationship Management – CRM 
Enterprise Resource Planning – ERP
Supply Chain Management – SCM
Vertical Market Solutions
IT Services & Consulting

Human Resource Management
Access Control
Learning & Knowledge Solutions
Job + Career Market
System Software & Management
Open Source Solutions
IT Services & Consulting

PADIGLIONE 2

PADIGLIONE 3

PADIGLIONE 4

PADIGLIONE 5

PADIGLIONE 6

Central California Pavilion
PADIGLIONE 6

PADIGLIONE 9

PADIGLIONI 12 , 13, 16, 26, P 32 – 35, AREA SCOPERTA
Carrier & Provider 
Fixed Line & Network Solutions, Infrastructure
Wireless Technologies
IP Communication
Enterprise Solutions
Unifi ed Communications
Data Center
Mobile Devices & Communication

PADIGLIONI 14 – 15, AREA SCOPERTA
Telematics & Navigation 
Automotive Solutions 
Transport & Logistics
Broadcast, radio equipment & satellite communications 
SatNav

PADIGLIONE 17
Banking & Finance
– Financial Solutions
– Insurance Solutions
– Point of Sales
– Equipment & Systems
– Kiosk Systems & Technologies 
– Digital Signage

Webciety
Internet & Mobile Solutions
– Digital Media Solutions
– Enterprise Mobility
– Web based Solutions
– Web Content Management
– Online Marketing

AutoID/RFID
IT Services & Consulting

PADIGLIONE 6

PADIGLIONE 7

PADIGLIONE 9
future parc
Research & New Technologies 
– Basic Research 
– Applied Research 
– Ambient/Artifi cial Intelligence 
– Living 2020 
– Semantical World 
– User Experience

Public Sector Parc
Soluzioni ITC per il settore pubblico
– eGovernment per comuni, regioni, stato e UE
– Soluzioni per imprese autonome, aziende pubbliche 
 e fornitori di servizi
– Economia della geoinformazione
– Homeland Security

PADIGLIONE 11
CeBIT Security World
– Soluzioni anti-spam & anti-virus
– Security Tools & Services
– Biometria
– Card Technology
– Security Soft- & Hardware
– Sicurezza & disponibilità nei centri di calcolo
– Sicurezza del network
– Videosorveglianza

Public Infrastructure

green IT

PADIGLIONE 8

PADIGLIONE 8

TeleHealth/eHealth
PADIGLIONE 9

PADIGLIONI 19 – 21, 26
Personal Mobile Player
Mobile & Personal Storage
Peripherals
Components
PCs & Notebooks
Netbooks
Display Technologies 
Offi ce Solutions
Graphic & Sound 
Digital Home Solutions
digital imaging
– Digital Photography
– Printing Solutions
– Hardware, Software, Accessories, 
 Consumables

PADIGLIONE 22
Intel® Extreme Masters

Planet Reseller 
PCs & Notebooks, Industry PCs 
Display Technologies
Offi ce Solutions 
Peripherals
Accessories

PADIGLIONE 25

Global Conferences & Keynotes
PADIGLIONE 1, CC

Cases & Cooler
PADIGLIONE 24

CeBIT 2009: 
PANORAMICA DELLA FIERA

PADIGLIONE 2
Virtualisation- & Storage-
Forum
California Pavilion

PADIGLIONE 3
DMS Forum
DMS Area
Live&Digital-VOIPost GmbH

PADIGLIONE 4
forum-bi-bpm
crm-arena

PADIGLIONE 5
ERP Forum
ERP Park
CeBIT Forum Mittelstand 
(medie imprese)
CeBIT Start ups
CeBIT Business Solutions

PADIGLIONE 6
CeBIT Forum Learning 
& Knowledge Solutions
Job & Career Market
CeBIT Open Source
Forum Software & Systems
Area Software & Systems
Mobile Enterprise Arena
Marketing Solutions Area
Webciety Forum

PADIGLIONE 7
Forum AutoID/RFID 
Solutions Park

PADIGLIONE 8
green IT-World

PADIGLIONE 9
future talk
future market
future match
Living 2020
Forum Public Sector Parc
TeleHealth Conference & 
Networking (5./6. marzo) 
Bürger trifft Behörde 
(7./8. marzo)

PADIGLIONE 11
CeBIT Security World 
Forum

PADIGLIONE 13
IPcentral
Wireless World
HOMEPLUG Pavilion

PADIGLIONE 15
SatNav/ ITS 
CeBIT in Motion/Forum for 
Telematics & Navigation,
Automotive Solutions, 
Transport & Logistics 

PADIGLIONE 17
CeBIT Finance Solutions 
Forum

PADIGLIONE 21
future building

PADIGLIONE 22
Intel® Extreme Masters

PADIGLIONE 25
Planet Reseller

PADIGLIONE 26
digital imaging
design: driving innovation
iF: concept award

AREA SCOPERTA
Guida autonoma




