
 

NOTA TECNICA E ACCREDITO STAMPA 
 

Riunione dei ministri delle Finanze e 
 

dei governatori di Banche centrali del G7 
 

mercoledì 17 e giovedì 18 luglio 2019 
 

a Chantilly 
 

1. ACCREDITI 

 
La riunione G7 dei ministri delle Finanze e governatori di Banche centrali avrà luogo a Chantilly 
(38 km a nord di Parigi), mercoledì 17 e giovedì 18 luglio 2019.  
I lavori dovrebbero iniziare il 17 luglio a mezzogiorno e si concluderanno con la conferenza 
stampa della presidenza il 18 verso mezzogiorno. Si prega di ricordare che questi orari sono 
assolutamente indicativi. Il programma preciso sarà comunicato ulteriormente.  
 

La procedura di accredito è aperta.  
Tutti i giornalisti e le loro équipe sono invitati ad accreditarsi prima dl 15 giugno termine ultimo 
e a far conoscere l’insieme delle necessità attraverso la piattaforma accessibile all’indirizzo 
seguente:  
 
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/register.aspx?e=31&profilehash=632a761
2-d32b-487f-848f-8c2f57c1c8e9  
 
Vi raccomandiamo di effettuare le vostre prenotazioni di hotel il più rapidamente possibile 

prima del 15 maggio. 

  

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/register.aspx?e=31&profilehash=632a7612-d32b-487f-848f-8c2f57c1c8e9
https://livebyglevents.key4register.com/key4register/register.aspx?e=31&profilehash=632a7612-d32b-487f-848f-8c2f57c1c8e9


 

2. TRASPORTI 

2.1 Accesso a Chantilly 

 

Dal centro di Parigi. In treno da Parigi-Gare 
du Nord fino a Chantilly-Gouvieux :  

 TER (23 minuti) – Vedere gli orari su 
Oui.sncf  

 RER D direzione Creil (49 minuti) – Vedere 
gli orari su Transilien  
 

In taxi, calcolare 80€ circa in giornata  
In macchina, calcolare circa 1ora di tragitto.  

Dall’aeroporto di Parigi-Charles-de-Gaulle 

(Circa26km da Chantilly)  

Depuis l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle 

(Environ 26km de Chantilly)  

 

 

In taxi, calcolare 50€ circa  In macchina, a circa 30 minuti. Consultare la 
lista delle agenzie di noleggio.  

 

Dall’aeroporto di Parigi-Orly (Circa 60km da Chantilly) 

In treno, raggiungere Parigi poi RER D o TER da 
Parigi-Gare du Nord fino a Chantilly-Gouvieux  

In macchina, a circa 1ora 30 minuti. Consultare 
la lista delle agenzie di noleggio.  
In taxi, calcolare più di 100€  

 

 

2.2 RAGGIUNGERE IL CENTRO DI PARIGI DAGLI AEROPORTI 



In autobus 
Da Roissy  

 L’autobus diretto – 17€  
 

In treno 
Da Roissy: RER B line – 11.4€  
Da Orly: OrlyVal + RER B line - 12,05 €  

 
Roissy Bus – 12.5€  
 
Da Orly  

 L’autobus diretto – 12€  
 Orly Bus – 8.7€  

 

In taxi 
Da Orly : 30-35 €  
Da Roissy Charles de Gaulle: 50 €  

 

3. ALLOGGIO E SPOSTAMENTI 
  
Vi raccomandiamo di effettuare le vostre prenotazioni di hotel il più rapidamente possibile 

prima del 15 maggio. 

3.1 HOTEL :  

Hotel raccomandati 
- Hôtel Mercure Chantilly (circa 130 euro a notte)  
 
4 Strada di Apremont, 60500 Vineuil-Saint-Firmin.  
Telefono +33 3 44 58 47 77  
Situato a 4 km dal villaggio stampa, un sistema di navette tra l’hotel e il villaggio stampa sarà 
messo a disposizione durante tutta la durata della riunione.  
- Best Western (circa 120 euro a notte) 36 Avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly telefono : +33 
3 44 58 20 00 15 minuti a piedi dal villaggio stampa o in taxi (nessuna navetta)  
 
3.2 TAXI A CHANTILLY  
Le società di taxi referenziate a Chantilly :  

 Allo Bruno Fleury - 06 07 64 99 64  

 Cartier Didier - 06 03 34 94 23  

Aeroportaxi Chantaxi - 06 08 46 48 35  

Accompagnement Taxi Chantilly - 06 12 27 27 81  

 Taxi Bruno Chantilly - 06 74 67 01 57  

 Allo Chantilly Taxi - 06 07 19 99 93  

Bulo Maxime - 06 09 09 43 44  

Escales Limousines - 06 76 79 37 67  

Gouvieux Taxi Stephan Boucher - 06 80 75 08 62  

Taxi  Bouchez Serge - 06 07 11 93 62  



4. CENTRO STAMPA 

Il centro stampa (Centre de presse) è situato accanto alla sala riunioni del G7 (5 minuti a piedi) e sarà 

aperto ai seguenti orari : 

Mercoledì 17 luglio dalle ore 9 alle ore 21 

Giovedì 18 luglio dalle ore 8 alle ore 16 

4.1 attrezzature centro stampa 

Lo spazio di lavoro prevede : 

 140 posti, ciascuno con presa 0.3kw/240v monofase e ingresso RJ45 per connessione 

internet 

 Cabine di montaggio audio 

 Copertura WIFI sull’insieme delle strutture 

 Due fotocopiatrici a colori a disposizione 

 Punti di distribuzione audio su pannelli isolati stampa (36 connessioni) per ridiffusione della 

conferenza stampa 

 Schermo di ritrasmissione della conferenza stampa 

4.2. ristoro e spazi per riposo 

Uno spazio di ristoro sarà messo a disposizione dei giornalisti. Rinfreschi, pranzi, cene saranno offerti. 

Spazi di riposo all’interno e all’esterno saranno accessibili direttamente dalla sala lavoro. 

4.3 postazioni di registrazioni video 

Una pedana di 25 metri di lunghezza e di 3 metri di profondità, con copertura riparo da sole e pioggia 

permetterà di accogliere 12 ‘’box’’ di 2 metri di larghezza per 3 metri di profondità. Ogni box avrà un 

PC 32° mono (6kw). La struttura di copertura permette l’innesto di proiettori`. 

Per ogni richiesta di disponibilità e prenotazioni, scrivere precisando le vostre necessità e la regolarità 

dei vostri duplex a G7fin2019@gl-events.com. la conferma di disponibilità per un vostro spazio 

dedicato vi sarà fatto pervenire per mail. 

4.4 CARS SNG (TV truck) 

Una zona di accoglienza da 10 a 12 TV truck fornita di 12 PC 32° mono + 12 PC 16° mono è prevista in 

prossimità della sala lavoro. 

Per ogni richiesta di disponibilità e prenotazione, scrivete precisando le vostre necessità a 

G7fin2019@gl-events.com 

4.5 Altre attrezzature 

Un vestiario/deposito bagagli con cassetti di sicurezza saranno messi a disposizione dalle squadre 

stampa. 

mailto:G7fin2019@gl-events.com
mailto:G7fin2019@gl-events.com


5 CONFERENZA STAMPA 

5.1 conferenza stampa della Presidenza 

La conferenza stampa della Presidenza è prevista nello spazio riservato alle riunioni 

La sala stampa sarà fornita di cuffie per la traduzione (francese e inglese) 

3 punti di distribuzione audio su pannelli stmpa permetteranno oltre 70 connessioni audio 

simultanee 

5.2 Altri spazi di conferenza stampa 

Diverse sale di conferenza stampa e zone per interviste saranno messe a disposizione nell’insieme 

dello spazio riunioni. 

6 CONTATTI 

Ufficio stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze : 

  

Ufficio stampa della Banca di Francia 

 

Prenotazioni spazi e richieste tecniche  

 


