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Panoramica del CeBIT 
 ■ Strutturazione di ambiente e argomenti orientata 
al mercato e ai visitatori

 ■ Presentazione globale di tutte le tematiche 
 rilevanti per il settore IT

 ■ Programma di conferenze ampliato, incluso 
 collegamento di CeBIT Global Conferences e 
 conferenze specialistiche

 ■ Nuovo arco di tempo: 5 giorni da lunedì a venerdì

IT. Business. 100 %.

> 4.000
aziende si presentano 
nell’area di esposizione  
e conferenze.

Per il vostro successo

Visione efficiente del mercato

 ■ Confrontate in un unico luogo l’offerta degli attori 
del mercato di tutto il mondo.

 ■ Assicuratevi le soluzioni IT più nuove.

Networking mirato

 ■ Incontrate gli interlocutori internazionali di tutti  
i rami dell’IT.

 ■ Discutete le vostre personali impostazioni insieme 
agli specialisti e elaborate insieme soluzioni indivi-
duali ai problemi.

Ampio trasferimento del sapere

 ■ Visitate le CeBIT Global Conferences, con più di 
130 autorevoli oratori.

 ■ Seguite un programma di conferenze di prim’ordine, 
con più di 1.000 ore distribuite su oltre 20 palchi. 
Qui apprenderete tutto quello che c’è da sapere 
sugli International Market Trends come Cloud,  
Big Data, Social Business e Mobility.

Efficace sistema di organizzazione 
di appuntamenti

 ■ Grazie al nostro servizio online di organizzazione 
degli appuntamenti, potete stringere contatti 
 preziosi 365 giorni all’anno, a ogni ora.

 ■ Incontrate in modo mirato clienti, committenti, part-
ner di rete, finanziatori e esperti da tutto il mondo.

Il CeBIT 2014 vi offre vantaggi straordinari grazie alla combi-
nazione di fiera IT e convegno per operatori professionali. Qui 
si impostano le tendenze del settore IT, si tengono conferenze 
di altissimo livello e dibattiti all’insegna dell’innovazione e 
vengono presentate le novità internazionali dei prodotti.
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Hannover ▪ Germany

New Perspectives 
in IT Business.

cebit.com



CeBIT Global Conferences (padiglione 8)
Con le CeBIT Global Conferences (CGC) avrete una panora-
mica a 360° dei mercati strategici del settore IT. Attraverso  
keynotes, talks e panels, autorevoli oratori internazionali  
parleranno delle tendenze attuali e delle innovazioni.  
www.cebit.de/en/cgc 

Conferenze specialistiche
Al centro delle conferenze specialistiche ci saranno le tematiche 
che fanno tendenza relative al futuro. Sono rivolte a decisori  
e esperti, utilizzatori, consulenti, opinion leader, spiriti liberi e 
“First Mover”/“Early Adopter”. 

• BARC Forum for Business Intelligence   Padiglione 6 
• BARC Forum for Customer  

Relationship Management   Padiglione 6 

• Open Source   Padiglione 6
• future talk   Padiglione 9
• IT Infrastructure & Data Centers   Padiglione 11
• Industrial Users Conference   Padiglione 11
• Security   Padiglione 12

Aree espositive
• Digital Business Solutions   Padiglioni 2, 4, P34, P35
• Enterprise Content Management,  

Input/Output Solutions   Padiglione 3

• Enterprise Resource Planning &  
Data Analysis   Padiglioni 5, 6

• Web & Mobile Solutions   Padiglione 6
• Research & Innovation   Padiglione 9 
• IT Services   Padiglione 11
• IT Infrastructure & Data Centers   Padiglione 11
• Security   Padiglione 12
• Communication & Networks   Padiglione 13, P32, P33

Formati speciali
• Public Sector Parc   Padiglione 7
• Planet Reseller   Padiglione 14/15
• Global Sourcing Area for  

Devices & Accessories   Padiglioni 14/15, 16, 17

 job and career at CeBIT   Padiglione 9

 Tec2You   P11

 code_n 14   Padiglione 16

Exhibition & Conferences 

Datability – il tema centrale del CeBIT 2014
Con Datability, al CeBIT parteciperete al dibattito sociopoli-
tico sull’utilizzo sostenibile e responsabile di enormi quantità 
di dati. Espositori e conferenze mostreranno in che modo 
l’analisi intelligente di diverse quantità di dati non solo assi-
cura vantaggi economici, ma facilita anche l’esistenza di 
ogni singolo individuo.

UK – Paese Partner del CeBIT 2014
Venite nello stand centrale del padiglione 6 e nei diversi 
 padiglioncini tematici a scoprire la Gran Bretagna come 
 global player del settore IT e come base di uno scenario 
 innovativo di start-up. 

Guided Tours
Partecipate ai tour guidati alle innovazioni più importanti  
e al materiale espositivo più affascinante. Il punto di regi-
strazione e partenza dei tour si trova presso l’Information 
Center (IC). www.cebit.de/en/guidedtours

Centro visitatori
Il centro visitatori è il punto di partenza centrale nell’Infor-
mation Center (IC). Qui troverete tutte le informazioni 
 importanti e le strutture di assistenza.  
Aperto per voi ogni giorno dalle ore 9.00 alle 18.00

Benvenuto  
al CeBIT 2014

Troverete altre informazioni sul CeBIT 2014 su  
cebit.com

Orari di apertura – nuova durata della fiera:
Da lunedì 10.3. a venerdì 14.3.2014 
Aperta ogni giorno dalle ore 9.00 alle 18.00

Biglietti, prezzi  
e servizi

Biglietti Exhibition
  Prevendita Biglietteria
Biglietto giornaliero   55 €   60 € 
Biglietto giornaliero ridotto*  –   25 €
Abbonamento   105 €   110 €
Accesso al CeBIT, senza CeBIT Global Conferences.

Biglietti Exhibition & Conferences
Early Bird dal 1.12.2013 al 24.2.2014
Biglietto giornaliero   240 €  Abbonamento   400 €

Dal 25.2.2014
Biglietto giornaliero   600 € Abbonamento   1.000 €
Accesso al CeBIT e al CeBIT Global Conferences. 

Tutti i prezzi s’intendono comprensivi d’IVA. Ingresso non consentito a bambini/ragazzi di 
età inferiore a 16 anni. Ingresso solo dietro presentazione di un documento d’identità valido.

*  Il biglietto giornaliero ridotto è riservato a studenti, apprendisti, militari e persone che 
prestano servizio civile. Può essere acquistato alle biglietterie solo dietro presentazione 
di una fototessera. Le persone con disabilità riceveranno un biglietto giornaliero ridotto 
alle biglietterie, in tutte le giornate, presentando la tessera di invalidità. Un accompa-
gnatore registrato avrà l’ingresso libero. 

Prevendita biglietti
 ■ Assistenza Internet: www.cebit.de/en/tickets
 ■ La prevendita viene effettuata anche tramite i Sales Partner 
della Deutsche Messe: www.messe.de/salespartner_gb

Servizio visitatori online
 ■ Viaggio e alloggio: www.cebit.de/en/visitorservice
 ■ Newsletter: www.cebit.de/en/newsletter

Biglietti e prezzi
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CeBIT Global 
 Conferences ora  
nel padiglione 8


