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REFIICER
Test with your hand
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Training
Point

Si preannuncia ricca di novità la
seconda edizione di REFRIGERA,
manifestazione interamente dedicata
alla refrigerazione industriale, com-
merciale e logistica, che si svolgerà
a Bologna Fiere dal 3 al 5 novem-
bre 2021. Forte del successo della
prima edizione, che nel 2019 portò
a Piacenza più di 200 espositori e
oltre 7.000 operatori specializzati
provenienti da 20 nazioni, REFRI-
GERA punta a confermarsi come il
salone di riferimento per il mercato
strategico della catena del freddo,
grazie anche alla qualifica di manife-
stazione internazionale (ricevuta da
parte dell'istituto I SFCert-Acc redia)
e alla nuova location di Bologna Fie-
re, centro espositivo di eccellenza e
facilmente raggiungibile.

A REFRIGERA 2021 la filiera
della refrigerazione potrà esprime-
re compiutamente i propri valori
e contenuti altamente peculiari,
essendo i visitatori coinvolti non
solo frigoristi, tecnici e progettisti,
consulenti, responsabili di centri di
assistenza, ma anche manager del
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La seconda edizione di REFRIGERA, evento fieristico

internazionale dedicato esclusivamente alla filiera

della refrigerazione industriale, commerciale e logistica,

si terrà a Bologna Fiere dal 3 al 5 novembre prossimi

food retaìl, delle industrie alimen-
tari e dell'industria in generale,
dei trasporti e della logistica. Oltre
all'area espositiva — che può già
contare sulla presenza di oltre 150
espositori, con molte riconferme e
un considerevole numero di nuove
aziende rispetto alla prima edizione
— REFRIGERA proporrà un ricco
programma di convegni, workshop,
seminarie incontri formativi dedicati
al mercato. «Siamo molto soddisfatti
dell'andamento delle iscrizioni» di-
chiara DAVIDE LENARDUZZI, direttore
conunerciale di REFRIGERA 2021.
«A dispetto di un periodo difficile
come questo, il rinnovato progetto
fieristico e l'utilizzo di una location
espositiva di prestigio, è stato accolto

molto favorevolmente dal mercato e
dalle aziende del settore».

L'ingresso all'evento è gratu-
ito previa registrazione: il ticket
di ingresso permetterà di accedere
all'area espositiva e partecipare alle
conferenze. La pre-registrazione on-
line sarà disponibile a breve sul sito
internet della manifestazione.

REFRIGERA 2021 è organiz-
zata da A151 Srl col supporto e la
collaborazione delle più importanti
associazioni internazionali di set-
tore, quali ASSOFRIGORISTI, AREA,
ASERCOM, ATF-ASSO t4ZJONE TECNICI
DEL FREDDO, CENTRO STUDI G LILEo,
DATORIALE FutcoRIsn, OITA.

» Link: www.refrigera.show
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